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

DETERMINA A CONTRARRE

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
Oggetto: Affidamento dei lavori di restauro e ricollocamento delle opere d’arte danneggiate dal sisma del
6 aprile 2009 nella basilica di Santa Maria di Collemaggio (AQ): Maria riceve doni dal popolo
ebraico, Rinuncia di Celestino V al papato, Morte di San Pietro Celestino, L’incoronazione di
Celestino V. Finanziamento: Donazione Associazione Panta Rei di promozione sociale con sede
a L’Aquila pari a € 47.200,00 disponibili nella Contabilità Speciale 3294 dello stesso
Segretariato Regionale per l’Abruzzo – Conto Corrente IT06W0100003245401200003294.
C.U.P.: F17E19000110007
SMART CIG: Z4F2AD2AA4

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 ss.mm.ii. “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.;
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 D.M. 27 novembre 2014 concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero dei beni e delle attività e del turismo”;
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”;
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VISTO il D.M. 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività e del
turismo ai sensi dell’art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”;
VISTO il finanziamento dell’Associazione Panta Rei finalizzato al restauro di opere d’arte danneggiate dal
sisma 2009 nella Basilica di Collemaggio – di cui agli “Accordi integrativi” sottoscritti fra Segretariato
Regionale dell’Abruzzo e Associazione Panta Rei di promozione sociale il 23 ottobre 2018, l’11 aprile 2019
e il 26 novembre 2019 (di proroga degli Accordi del 13 ottobre 2010, del 13 marzo 2013 e del 30 novembre
2017) – con riferimento al quale sono state attivate le procedure amministrative necessarie all’affidamento
dei lavori di restauro delle seguenti opere:
-

Maria riceve doni dal popolo ebraico;

-

Rinuncia di Celestino V al papato;

-

Morte di San Pietro Celestino;

-

L’incoronazione di Celestino V;

VISTO l’importo della donazione, pari a € 47.200,00, disponibile nella Contabilità Speciale 3294 dello
stesso Segretariato Regionale per l’Abruzzo – Conto Corrente IT06W0100003245401200003294.
VISTA la nomina dell’arch. Carla Pancaldi nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
dell’intervento di cui alla presente determina, a mezzo nota prot. n. 3094 del 14/09/2018;
VISTE:
- la “Relazione di indirizzo contenente proposte operative per l’avvio delle fasi di progettazione e per
l’affidamento dei lavori” e la proposta di nomina della squadra di lavoro predisposte dal R.U.P., presentate
in data 21.05.2019 e acquisite agli atti di questo ufficio (prot. n. 2099 del 21.05.2019);
- la nota di questo Segretariato Regionale prot. n. 2141 del 23.05.2019 in cui si richiede al Soprintendente
ABAP-AQ il parere sulla nomina della squadra di lavoro così come proposta dal R.U.P.;
- la nota della Soprintendenza ABAP-AQ prot. n. 3488 del 04.06.2019 in cui si esprime parere favorevole
alla nomina della squadra di lavoro così come proposta dal RUP;
- l’approvazione della Relazione di indirizzo del R.U.P., che riporta anche il quadro economico preliminare
dell’intervento in oggetto, e la nomina della suddetta squadra tecnica con atto di questo Segretariato
Regionale prot. n. 2410 del 05.06.2019;
VISTO il Decreto n. 7809827 del 14.11.2019 con il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
relativo ai lavori di restauro delle opere della Basilica di Collemaggio (AQ): Maria riceve doni dal popolo
ebraico, Rinuncia di Celestino V al papato, Morte di San Pietro Celestino, L’incoronazione di Celestino V,
redatto dal dott. Tancredi Farina e dalla dott.ssa Maria Fernanda Falcón Martínez, e dall’ing. Maria Grazia
Sambenedetto per quanto attiene il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
VISTO il quadro economico, parte integrante del progetto, da cui l’ammontare dei lavori risulta pari ad €
33.164,07, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.282,82;
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VISTO il Titolo IV (Modalità di affidamento - Principi comuni) del Codice, in particolare quanto previsto
dagli artt. 30, 32, 35 e 36;
VISTI l’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, l’art. 36, comma 2, lett. a), che consente, per lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori, e le Linee Guida n. 4 redatte da ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 in
merito agli affidamenti cosiddetti “sotto soglia”, approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTO il Regolamento del 17.10.2019 del Segretariato Regionale per l’Abruzzo, ad oggetto “Disciplina
delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori d’importo inferiore a € 40.000,00”;
RITENUTO di dovere applicare la procedura di cui al punto 5 del suddetto Regolamento, in quanto trattasi
di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), secondo la quale l’appalto dei lavori avviene
tramite affidamento diretto a “operatore economico individuato previa richiesta di migliore offerta a tre
candidati determinati mediante sorteggio elettronico da un elenco di sei candidati proposto dal RUP,
inseriti negli elenchi del Segretariato” o accreditati ed abilitati sulla piattaforma telematica: https://abruzzobeniculturali.acquistitelematici.it/, “che non abbiano contratti incorso con il Segretariato e/o non ne
abbiano avuti negli ultimi tre anni, a partire dalla data dell’affidamento;
IN OSSEQUIO ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
nell’ottica del rispetto del criterio di rotazione e di maggior partecipazione nell’affidamento dei lavori;
DATO ATTO che, a seguito di consultazione dell’elenco degli operatori economici depositato presso
questo Segretariato Regionale del MiBAC per l’Abruzzo, formato a seguito di avviso pubblico del
02/02/2017 e continuamente aggiornato, e dell’elenco degli operatori già accreditati ed abilitati sulla
piattaforma telematica https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it/, il R.U.P ha proposto sei nominativi
(nota prot. n. 4772 del 15.11.2019), da verificare in merito al principio di rotazione degli inviti e da
sottoporre ad estrazione elettronica al fine di individuare i tre candidati cui richiedere la migliore offerta;
DATO ATTO che gli operatori economici destinatari della richiesta di offerta sono stati quindi individuati
tramite estrazione con apposito sorteggio elettronico, giusto verbale del 18/11/2019, parte integrante del
presente documento, tra gli operatori iscritti ai suddetti elenchi e di cui si è dotata l’amministrazione, non
assegnatari di incarichi nell’ultimo triennio;
VISTO l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, come modificato dal decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, […] decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte […]”;
VISTO l’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., circa le possibilità delle stazioni appaltanti di
ricorrere al mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;
TENUTO CONTO di quanto disposto all’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., circa l’obbligo di uso
dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
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DETERMINA
Art. 1 - di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Art. 2 - di avviare una procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., mediante l’acquisizione di almeno 3 (tre) offerte di altrettanti candidati, individuati nell’elenco
degli operatori economici formato a seguito di avviso pubblico del 02/02/2017 e continuamente aggiornato,
e/o nell’elenco degli operatori già accreditati ed abilitati sulla piattaforma telematica https://abruzzobeniculturali.acquistitelematici.it/ di cui si è dotata l’amministrazione, per la scelta dell’esecutore dei lavori
di restauro delle opere danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009 nella Basilica di Collemaggio a L’Aquila:
Maria riceve doni dal popolo ebraico, Rinuncia di Celestino V al papato, Morte di San Pietro Celestino,
L’incoronazione di Celestino V;
Art. 3 - di porre a base d’asta l'importo pari a € 28.881,25 (euro trentunomilaseicentoquaranta/83), esclusi
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.282,82 (euro quattromiladuecentoottantadue/82) e
I.V.A. secondo legge;
Art. 4 - che l’appalto sarà regolato da quanto previsto dal Codice, e in particolare di individuare come
criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., secondo quanto previsto nella “lettera d’invito” e nel “disciplinare di gara”;
Art. 5 - di precedere all’esperimento della procedura all’oggetto tramite sistemi di scelta del contraente
interamente gestiti per via elettronica, attraverso il portale telematico del Segretariato Regionale del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per L’Abruzzo al sito internet https://abruzzobeniculturali.acquistitelematici.it nel rispetto dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Art. 6 - che gli operatori economici destinatari della richiesta di offerta sono stati individuati tramite
estrazione con apposito sorteggio elettronico, giusto verbale del 18/11/2019, parte integrante del presente
documento, tra gli operatori iscritti agli elenchi di cui si è dotata l’amministrazione, e non assegnatari di
incarichi nell’ultimo triennio;
Art. 7 - di precisare che relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii Si specifica che il contratto d’appalto, divenuta efficace
l’aggiudicazione, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, fatto salvo il
differimento di detto termine in accordo con l’aggiudicatario. Le spese relative alla stipulazione del contratto
sono a carico dell’aggiudicatario;
Art. 6 - che la spesa relativa all’incarico di cui all’oggetto trova copertura, e quindi verrà impegnata, nella
Contabilità Speciale 3294 di questo Segretariato Regionale per l’Abruzzo – Conto Corrente n.
IT06W0100003245401200003294;
Art. 7 - che l’attività di cui alla presente determina riveste interesse pubblico poiché mirata all’esecuzione
degli interventi necessari per ricollocare le opere danneggiate dal sisma 2009 nel loro luogo di origine;
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Art. 8 - che in ossequio al principio di trasparenza di cui all’art. 29 del Codice, la presente determina a
contrarre sarà pubblicata nel sito web istituzionale.
L’Aquila,

IL SEGRETARIO REGIONALE
Ad interim
(arch. Stefano D’AMICO)
Firmato digitalmente da
STEFANO D'AMICO
Data e ora della firma: 05/12/2019 11:41:58
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