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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PER
L’ABRUZZO
DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: L'AQUILA - Consolidamento e restauro del Castello Cinquecentesco danneggiato a
seguito dell’evento sismico che ha colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 - Programmazione
Straordinaria Pluriennale –2013- 2015- Delibera CIPE n. 135 del 21/12/2012- rimodulazione Delibera CIPE
92 del 17/12/2013
- CUP: F14B13000500000 – CIG Z7229E2AC1
Procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di Verifica progetto esecutivo opere complementari –
Importo affidamento € 11.745,60 oltre iva e oneri
IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
VISTO il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. ii.
VISTO il D.M. 22/08/2017 “Regolamento di attuazione sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i Beni
Culturali tutelati ai sensi del D. Lgs 22/01/2004, n. 42 pubblicato sulla G.U. del 27/10/2017;
VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 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”;
VISTE le linee guida Linee Guida n. 1 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria aggiornate al d.lgs. n.
56 del 19/4/2017”, approvate con Delibera ANAC numero 138 del 21 febbraio 2018;
VISTE le linee guida Linee Guida n. 2 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti
“Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate con Delibera ANAC numero 1005 del 21 settembre
2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, da ultimo, aggiornate
con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con
legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
VISTA la Delibera CIPE n. 92 del 17/12/2013 con la quale è stato finanziato l’intervento di cui all’oggetto;
VISTA la proposta del RUP arch. Patrizia Luciana Tomassetti prot. n. 3961 del 24.09.2019 con la quale si è
proceduto all’individuazione di Professionisti ai quali richiedere la migliore offerta;
ACCERTATO che all’interno degli uffici non sono presenti figure in possesso dei requisiti richiesti;
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PER
L’ABRUZZO
RITENUTO che per l’importo complessivo presunto della prestazione, pari a € 29.371,34, è applicabile la
procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016 tramite invito a 3 professionisti presenti
nell'elenco degli operatori economici custodito presso questo Segretariato, in possesso dei requisiti richiesti
per l’espletamento di tale incarico individuati e proposti dal RUP in applicazione al principio di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, nonché nel rispetto del principio di rotazione e parità di trattamento di cui
all’art. 36, c. 1;
VISTE le note di richiesta di offerta ed in particolare: De Sanctis Francesco: prot. 4093 del 03/10/2019,
DEDO. Ingegneria: prot. 4095 del 03/10/2019 e Elettro-lab: prot. 4096 del 03/10/2019;
PRESO ATTO che alla scadenza erano pervenute le seguenti offerte: Elettro-lab, pervenuta in data
08/10/2019 e acquisita agli atti in data 10/10/2019 con prot. n. 4229, De Sanctis Francesco, pervenuta in data
10/10/2019 e acquisita agli atti in pari data con prot. n.4231 e De.Do. Ingegneria, pervenuta in data 10/10/2019
e acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4230;
VISTO il verbale di valutazione delle offerte del 24/10/2019 acquisito con prot. n. 4840 del 19/11/2019 a
firma del Responsabile del Procedimento arch. Patrizia Luciana Tomassetti e della proposta di aggiudicazione
a favore dell’Ing. De Sanctis Francesco, Via Sicilia, 50, Roma P.I. 02831640582 che ha presentato un'offerta
economica pari ad un importo netto di Euro € 11.745,60 oltre oneri e iva, con un ribasso percentuale offerto di
60,010%;
VISTO il quadro economico del progetto e verificata la presenza della voce di spesa e della relativa copertura
economica;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/16 secondo cui “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”.
DETERMINA
di procedere con l’affidamento del servizio inerente la Verifica delle opere complementari all’Ing. De Sanctis
Francesco, Via Sicilia, 50, Roma P.I. 02831640582 che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo
netto di Euro € 11.745,60 oltre oneri e iva inerente il I lotto dei lavori del Castello Cinquecentesco de
L’Aquila.

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
(Arch. Stefano D’Amico)
Firmato digitalmente da
STEFANO D'AMICO
Data e ora della firma: 21/11/2019 12:55:09
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