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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
Oggetto: Aggiudicazione relativa all’affidamento, mediante procedura negoziata tramite R.D.O. sul
mercato elettronico della PA (MEPA), dei lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di Sant’Andrea,
sita in Raiano (AQ) - Finanziamento: PROGRAMMA TRIENNALE 2016 - 2018 (ART. 1, COMMA 9,
DELLA L. 23/12/2014, N. 190). Importo complessivo dei lavori in appalto (inclusi oneri di sicurezza): €
381.945,19. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 54.463,97. Importo a base di gara sul quale
applicare il ribasso € 327.481,22. Finanziamento: Delibera CIPE 77/2015 del 06/08/2015
CODICE CUP: F22C16000080001 Codice Identificativo Gara (CIG) 801596251A
VISTA la L. 7.8.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii., di seguito
denominato “Codice”;
VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto attiene agli articoli ancora in vigore;
VISTO il D.P.C.M. 19.06.2019, n. 76, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione
della performance.”;
VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n.104, “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro
straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità' per le
garanzie nelle comunicazioni”;
VISTO il D.M. 27 novembre 2014 concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero dei beni e delle attività e del turismo”;
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VISTA la legge 6 agosto 2015, n. 125, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la
continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”;
CONSIDERATO che il PROGRAMMA TRIENNALE 2016-2018 (ART. 1, COMMA 9, DELLA L. 23/12/2014,
N. 190) ammette a finanziamento l’intervento per la riparazione dei danni causati dal sisma del 06/04/2009,
consolidamento e restauro della Chiesa di Sant’Andrea, sita in Raiano (AQ), per un importo complessivo di
€ 500.000;
VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7.3.2018, n. 49, “Regolamento recante:
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione”;
VISTO il Titolo IV (Modalità di affidamento - Principi comuni) del Codice, in particolare quanto previsto
dagli artt. 30, 32, 35 e 36;
TENUTO CONTO degli ultimi eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo con particolare
riferimento a quelli del 24.8.2016, del 30.10.2016 e del 18.1.2017;
RAVVISATA la necessità, per quanto illustrato nel punto precedente, di procedere in tempi brevi
all’individuazione dell’esecutore delle opere;
VISTA la nomina dell’arch. Panfilo Porziella, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) degli interventi di cui alla presente determina, individuato dal Segretariato Regionale per l’Abruzzo
a mezzo nota prot. n. 4009 del 22/08/2017;
VISTA la nomina di supporto al RUP con nota n.273 del 01/02/2017 per la progettazione strutturale e per il
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’ing. Vincenzo Zavarella;
VISTO il progetto riparazione dei danni causati dal sisma del 06/04/2009, consolidamento e restauro della
Chiesa di Sant’Andrea, sita in Raiano (AQ), a firma dell’arch. Sergio Pasquale Liberatore nella qualità di
progettista, redatto a seguito di apposito incarico del Segretario Regionale del MiBAC per l’Abruzzo prot. n.
1052 del 06/04/2018 e trasmesso in data 10/07/2019;
PRESO ATTO che in data 10/07/2019 con prot. 2980 è stata acquisita da questo Segretariato Regionale la
prescritta autorizzazione sismica;
VISTO il quadro economico che fa parte integrante del progetto, da cui risulta l’ammontare dei lavori pari
ad € 381.945,19;
VISTO il verbale di validazione del progetto del 10/07/2019 a firma dell’arch. Panfilo Porziella, nella
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
VISTO il Decreto di approvazione del progetto a firma del Segretariato Regionale per l’Abruzzo del
15.07.2019 n.°65;
VISTA la Determina a contrarre n.° 100 del 09/09/2019;
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DATO ATTO che con R.D.O. Mepa n° 2375756 del 18/09/2019 sono stati invitati i seguenti operatori
economici individuati dal Rup tra gli iscritti agli elenchi di cui si è dotata l’amministrazione, abilitati al
Mepa:
1. D66 SRL
2. IMPRESA CASSISI IGNAZIO FABRIZIO
3. EDIL VERDE S.R.L.
4. F.LLI DESTROSRL
5. IM.ED.ID. DI GIUSEPPE CIACCIO E C.
6. EDILIZIA COLLE ROSA SRL
7. PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL
8. MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL
9. ASA SRL
10. SO.C.R.ED. SRL (SOCIETÀ COSTRUZIONI RESTAURI EDILI A R.L.)
11. COGEPO SRL
12. TRACO SRLS
13. S.E.R. SRL
14. S.A.GEN. SRL
15. DI COLA MICHELE
CONSIDERATO che a seguito del predetto invito, sono pervenute entro il termine stabilito le offerte da
parte dei seguenti O.E.:
1 – EDILIZIA COLLE ROSA SRL

in data 11/10/2019 – ore 12.14;

2 – IM.ED.ID. DI GIUSEPPE CIACCIO E C.

in data 18/10/2019 – ore 14.45;

VISTI i verbali delle sedute di gara del 22/10/2019 e del 29/10/2019;
VISTO in particolare l’ultimo verbale di gara (n.°2) del giorno 29/10/2019, con il quale l’ufficio preposto,
preso atto delle offerte economiche trasmesse e della graduatoria generata dal MEPA, individua come
primo concorrente in graduatoria l’operatore economico IM.ED.ID. DI GIUSEPPE CIACCIO E C. con
un ribasso percentuale del 25,66% (venticinque/66 %) sull’importo lavori, formulando contestuale
proposta di aggiudicazione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per il caso di
specie non si procede al calcolo della soglia di anomalia;
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RITENUTO di dover procedere, quindi, all’aggiudicazione dei lavori di consolidamento e restauro della
Chiesa di San Andrea, sita in Raiano (AQ). Importo complessivo dei lavori in appalto (inclusi oneri di
sicurezza): € 381.945,19. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 54.463,97. Importo a base di gara
sul quale applicare il ribasso € 327.481,22;
PRECISATO che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, così come disposto dall’art.
32, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, poiché l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti di ordine generale e speciali in capo all’aggiudicatario, come previsto del comma 7 e che
l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8;
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere,
si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5, e all’art. 33, comma 1, del d.lgs
50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle
operazioni di gara per l’affidamento di cui all’oggetto;

DETERMINA
1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare i verbali di gara riguardanti l’appalto in parola;
3) di accogliere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del
D.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, secondo il verbale delle operazioni di gara del
29/10/2019, e aggiudicare l’affidamento dei lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di San
Andrea, sita in Raiano (AQ) all’operatore economico IM.ED.ID. DI GIUSEPPE CIACCIO E C.,
P.I.: 00304940661, nella persona della legale rappresentate GIUSEPPE CIACCIO (c.f.
CCCGPP58S15I533K), il quale stipulerà il contratto per l’importo complessivo di Euro
297.913,51 (duecentonovantasettemilanovecentotredici/51), di cui Euro 54.463,97 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge, per un tempo di esecuzione dei lavori pari a
240 giorni (duecentoquaranta giorni) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna redatto ai sensi dell’art. 12 del D. M. 07/03/2018. n.49.
4) di demandare al RUP l’avvio delle verifiche, tramite AVCPass, del possesso dei prescritti requisiti
di ordine generale e speciali in capo all’aggiudicatario, e di dichiarare, concluse favorevolmente le
suddette verifiche, l'efficacia della presente aggiudicazione;
5) di autorizzare lo svincolo della garanzia fideiussoria relativa alla gara in oggetto con riferimento alle
Ditte non aggiudicatarie;
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6) di stabilire che, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario dovrà presentare una
“garanzia definitiva” prima della stipula del contratto secondo le modalità previste dalla Legge;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la trasmissione a tutti
i concorrenti tramite il portale telematico MEPA;
8) di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti
requisiti di legge e della verifica dell’effettiva costituzione del raggruppamento temporaneo ai sensi
dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..
L’Aquila, 31 ottobre 2019

IL SEGRETARIO REGIONALE
Ad interim
(arch. Stefano D’AMICO)
Firmato digitalmente da
STEFANO D'AMICO
Data e ora della firma: 31/10/2019 13:58:55
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