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

OGGETTO:

Roccascalegna (CH) – Chiesa San Pietro – Messa in sicurezza sperone –
Programma triennale 2016-2018 di € 1.000.000,00 finanziato con le risorse
derivanti dall’art.1, comma 9, della L. 23.12.2014 n.190.
Annualità 2017 di € 300.000,00.
CUP: F62C16000900001 –
Determina di approvazione del progetto esecutivo e a contrarre
per l’affidamento dei lavori
IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.50;
VISTO l’art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento e l’art. 217 – Abrogazioni del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50 ed i conseguenti art. del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 che risultano ancora in vigore;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministero e
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4, del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89;
VISTA la recente riforma del MiBACT e la circolare n. 373/2014 con l’articolazione degli uffici dirigenziali ed
il relativo subentro del Segretariato Regionale nelle funzioni della ex Direzione Regionale;
VISTO il D.M. 23 gennaio 2016 n. 44 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
VISTA la nota Prot. 1551 del 24.03.2016 del Segretario Regionale supplente con la quale si incaricava
Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei lavori, Progettista e Direttore dei Lavori l’Arch.
Aldo Giorgio Pezzi, Funzionario Architetto - Area III F1 - in servizio presso la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo;
VISTA la nota del 28 luglio 2016, indirizzata al Segretario Regionale, con la quale il Responsabile Unico del
Procedimento illustrava l’opportunità, per motivi legati alla continua evoluzione dei fenomeni in atto
nell’affioramento roccioso e per la necessità di procedere a progressive indagini geognostiche, di
suddividere l’importo complessivo di € 1.000.000,00 in tre progetti esecutivi funzionali per tre annualità:
- annualità 2016 di € 400.000,00, per il completamento degli interventi nel versante Sud-Ovest, ossia
immediatamente a valle della chiesa ed a consolidamento della scarpata a valle della sottostante
stradina comunale;
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annualità 2017 di € 300.000,00, per il consolidamento della scarpata Nord e Nord-Est a valle della
chiesa;
annualità 2018 di € 300.000,00, per il consolidamento del crinale dell’ammasso roccioso e il
restauro della chiesa San Pietro.

VISTO che il Segretario Regionale protempore ha espresso parere favorevole all’esecuzione dei lavori in
oggetto secondo la suddivisione dei lotti funzionali proposti;
CONSIDERATO che nel corso del 2017 è stato redatto il progetto esecutivo ed appaltati i lavori relativi
all’annualità 2016 di € 400.000,00 e che questi sono stati ultimati in data 23.04.2018 e in data 04.10.2018 è
stato redatto e sottoscritto il CRE successivamente approvato con relativa Determinazione sottoscritta dal
RUP e dal Segretario Regionale ad interim;
CONSIDERATO che nel CSA – Capitolato Speciale D’Appalto del 1° Lotto dell’Annualità 2016, nell’art. 2 Ammontare dell'appalto, 2° comma, è stata prevista la possibilità, ai sensi del comma 5 dell’art. 63 del
D.Lgs. 50/2016, di avvalersi della facoltà di estendere la prosecuzione dei lavori al medesimo Operatore
Economico anche per l’annualità 2017 di € 300.000,00;
CONSIDERATO che in linea con quanto previsto dal comma 5 dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, nell’invito
alla gara d’appalto, nel comma 5 delle premesse e nel comma 8 dell’art. 5 – AVVERTENZE - è stata
evidenziata la possibilità, nell’arco del triennio successivo alla stipula del contratto d’appalto dei lavori del 1°
Lotto, dell’affidamento al medesimo Operatore Economico aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni,
dell’appalto di lavori consistenti nella ripetizione della medesima tipologia di intervento e complementari a
quelli di progetto, nel limite dell’importo di 460.000,00 con un valore globale presunto dell’appalto di €
760.000,00;
CONSIDERATO che, a seguito di nota di cui al prot. n. 429 dell’8.02.2018 del Responsabile Unico del
Procedimento arch. Aldo Giorgio Pezzi, è stato espresso, con nota di cui al prot. n. 455 del 09.02.2018,
parere favorevole all’attivazione della procedura negoziata ai sensi del comma 5 dell’art. 63 del D.Lgs.
50/2016 per l’annualità 2017;
CONSIDERATO che la necessità di redigere specifico progetto esecutivo dei lavori per l’annualità 2017 per
l’importo di € 300.000,00;
CONSIDERATO che, per il carico di lavoro gravante sul personale tecnico in servizio presso gli uffici
periferici del Mibact in Abruzzo, l’attuale carenza in organico di specifica competenza e strumentazione
informatica specializzata per le attività di carattere geologico, di progettazione e direzione lavori di carattere
ingegneristico-geotecnico, per l’attività di progettazione e di direzione dei lavori, è stata richiesta specifica
competenza di carattere geologico, geotecnico e di calcolo delle strutture e per la direzione dei lavori di
Direttori Operativi e contabilità dei lavori;
CONSIDERATO che per le necessarie specifiche competenze di carattere geologico ed ingegneristicogeotecnico nonché per la direzione dei lavori è stata ravvisata la necessità di integrare il gruppo di lavoro
interno con figure professionali tecniche specialistiche per:
- relazione geologica con rilievi geomeccanici;
- relazione geotecnica e calcoli statici delle strutture e per la stabilizzazione della parete rocciosa
nonché per direzione lavori di carattere ingegneristico-geotecnico;
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CONSIDERATO che con Determinazioni del 16.08.2018, rispettivamente, sono stati incaricati il dott.
geologo Pinuccio D’Aquila per la relazione geologica con rilievi geomeccanici, fotogrammetrici, topografici e
indagini geognostiche, e gli ingegneri Antonio Fiore Rossi e Nicola Masciarelli per l’attività specialistica
ingegneristica-geotecnica connessa alla progettazione e direzione dei lavori;
CONSIDERATO l’urgenza dei lavori per il proseguimento della messa in sicurezza del costone e della
chiesa;
CONSIDERATO che, a seguito richiesta del RUP con PEC Prot. 454 del 06.02.2019, in riferimento alla
possibilità dell’attivazione del comma 5 dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico
EDILFLORIO, con propria nota del 08.02.2019, ha confermato la propria disponibilità ad eseguire i lavori
dell’annualità 2017 offrendo il ribasso del 10%;
VISTO il Progetto Esecutivo, redatto in data marzo 2019 dall’arch. Aldo Giorgio Pezzi e dai professionisti
esterni ing. Antonio Fiore Rossi, ing. Nicola Masciarelli e geologo Pinuccio D’Aquila, per i lavori indicati in
oggetto per una spesa complessiva finanziata di €. 300.000,00, costituito da 27 elaborati tecnici di cui 18
numerati da “a” ad “l” e 10 numerati da 01 a 10;
VISTO che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, il Progetto Esecutivo, giusto Verbale di Verifica del
21.03.2019, è stato oggetto di verifica da parte dell’Ufficio Tecnico della Soprintendenza Abap dell’Abruzzo,
nella figura dell’Arch. Roberto Orsatti e con visto del RUP arch. Aldo Giorgio Pezzi, ai sensi della lett. c),
comma 6 e 7, dell’art. 26 e c. 9 art. 31 del D.Lgs.. 50/2016 e con le modalità di cui al comma 4 del
richiamato art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 8 dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, il Progetto Esecutivo di che
trattasi è stato validato dal Responsabile del Procedimento in data 22.03.2019, con le prescrizioni ivi
indicate ed alle quali si rimanda, in particolare dell’ottenimento dei pareri per il taglio piante, per il vincolo
idrogeologico e sismica;
CONSIDERATO che il progetto è stato autorizzato dalla Soprintendenza Abap dell’Abruzzo con nota 4247
del 21.3.2019;
CONSIDERATO che verifica, validazione e la suddetta autorizzazione sono state trasmesse dal RUP al
Segretariato e acquisite con prot. SR Abr 1188 del 22.3.2019;
TENUTO CONTO che necessita approvare il suddetto Progetto Esecutivo al fine di poter procedere ai
successivi adempimenti previsti dalla vigente normativa;
VISTO Il Quadro Economico dell’anzidetto Progetto Esecutivo, redatto a marzo 2019, dell’importo
complessivo per l’annualità 2017 di €. 300.000,00, che risulta presentare €. 239.049,35 per Lavori a base
d’asta da assoggettare a ribasso del 10%, ossia un importo al netto del ribasso d’asta di € 215.144,42 e €
3.982,20 per Oneri relativi alla Sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, nonché € 80.873,39 per Somme a
disposizione dell’Amministrazione ripartite come di seguito indicato:

Via F. Filomusi Guelfi – 67100 L’AQUILA - Tel. 0862/446148 – Fax 0862/446101- 446145
email sr-abr@beniculturali.it – PEC: mbac-sr-abr@mailcert..beniculturali.it

Ministero per i beni e le attività culturali
SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO
QUADRO ECONOMICO
€.

A) LAVORI A BASE D'ASTA
A1) A detrarre ribasso del 10%
A2) Lavori al netto del ribasso d'asta
B) ONERI DELLA SICUREZZA

€.
€.

239.049,35
23.904,94
215.144,42
3.982,20
219.126,62

C1) Rilievi fotogrammetrici e topografici
C2) Indagini geognostiche e rilievi geomeccanici e stratigrafici

€.
€.

2.133,00
3.863,10

C3) Spese tecniche incentivi progettazione-art.113 D.Lgs.. 50/16
C4) Spese per missioni
C5) Spese tecniche per Relazione Geologica e sismica
C6) Spese tecniche per attività specialistiche connesse alla progettazione
C7) Spese per supporto al Responsabile Procedimento
C8) Spese per CASSA 2% su C5
C9) Spese per CASSA 4% su C6
C10) Spese per INPS 16% su C7
C11) Spese ANAC
C12) Spese per pubblicazione
C13) IVA 10% su A+B

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

4.860,63
450,00
4.483,55
15.924,48
14.226,64
89,67
636,98
2.276,26
225,00
4.626,56
21.912,66

C14) IVA 22% su C1+C2+C5+(C6/2)+C8+(C9/2)+C12

€.
€.

5.164,85
80.873,39

€.

300.000,00

Sommano A+B
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO

CONSIDERATO che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposito decreto o determinazione a contrarre;
CONSIDERATO anche che trattandosi di sola esecuzione di lavori di importo inferiore ad €. 2.000.000,00,
l’appalto può essere affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 4 dell’art.95 del D.Lgs..
50/2016;
EVIDENZIATO che la motivazione della scelta della procedura negoziata, ai sensi del comma 5 dell’art 63
del D.Lgs. 50/2016, come pure la scelta del criterio del minor prezzo è nell’opportunità di estendere la
prosecuzione dei lavori al medesimo Operatore Economico in quanto è funzionale alla modalità e alla
tipologia di intervento, alla conoscenza delle problematiche connesse all’accesso al sito nonché alla
riduzione dei tempi di esecuzione della messa in sicurezza della roccia permettendo, per l’annualità 2018,
di giungere al restauro della chiesa San Pietro.
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CONSIDERATO di far fronte alla suddetta spesa con l’importo di € 300.000,00, quale annualità 2017 dell’importo
complessivo di € 1.000.000,00 messo a disposizione per l’intervento a “Roccascalegna (CH) - Chiesa di San
Pietro – Messa in sicurezza sperone” in attuazione degli interventi di cui alla programmazione finanziata con le
risorse derivanti dall’art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di
competenza di questo Servizio;
DETERMINA
1. Di approvare, in linea tecnica e per quanto in premessa, il progetto esecutivo redatto con riferimento
alla data di marzo 2019 per l’intervento indicato in Oggetto, per una spesa complessiva, relativa
all’annualità 2017, di € 300.000,00 secondo il Quadro Economico indicato nella richiamata
premessa
2. Di rinviare all’impegno della spesa a successivo atto
3. Di stabilire che, trattandosi di lavori consistenti nella ripetizione della medesima tipologia del
precedente intervento e complementari all’annualità 2016, per quanto in premessa, il contraente
verrà individuato con procedura negoziata ai sensi del comma 5 dell’art. 63 del D.Lgs. 50/201, ossia
tramite affidamento al medesimo Operatore Economico EDILFLORIO srl aggiudicatario della
precedente procedura di gara relativa annualità 2016
4. Di stabilire di procedere, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’appalto dei
lavori a misura con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara
5. Di procedere alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dello scrivente
Segretariato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art. 37 e D. Lgs. 50/2016 Art. 29 c.1.

Il Segretario Regionale ad interim
(Arch. Stefano D’AMICO)
Firmato digitalmente da
STEFANO D'AMICO
Data e ora della firma: 03/04/2019 18:30:20
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