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

Oggetto: Affidamento dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di restauro delle opere d’arte danneggiate dal
sisma del 6 aprile 2009 nella basilica di Santa Maria di Collemaggio (AQ), con specifico
riferimento al loro ricollocamento, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dell’art.
101 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. - 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.
Dispositivo di affidamento di incarico.
C.U.P.: F17E19000110007

SMART CIG: Z2528B79E7

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim

PREMESSO che questo Ufficio, in qualità di soggetto attuatore dei lavori in oggetto finanziati
dall’Associazione Panta Rei di promozione sociale con sede a L’Aquila, deve procedere all’incarico
professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori
di restauro delle opere d’arte danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009 nella basilica di Santa Maria di
Collemaggio (AQ), con specifico riferimento al loro ricollocamento, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 e dell’art. 101 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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 D. Lgs. 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 D.P.C.M. 29.8.2014, n. 171, “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge
24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;
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”;
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”;
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CONSIDERATO che questo Segretariato Regionale del MIBAC per l’Abruzzo esercita le funzioni di
Stazione Appaltante relative all’intervento in oggetto e che i fondi dedicati ai lavori sono a tutt’oggi nelle
disponibilità di questo Istituto;
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 Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016”;
VISTI in particolare gli artt. 24, 30, 32, 35, inoltre 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 finanziamento dell’Associazione Panta Rei, pari a € 47.200,00 (disponibili nella Contabilità
Speciale 3294 dello stesso Segretariato Regionale per l’Abruzzo), 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 e l’11 aprile 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;
VISTE 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 e 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),
approvate con atto di questo Segretariato Regionale prot. n. 2410 del 05.06.2019;
VISTA la determina a contrarre a firma del Segretario Regionale ad interim in data 11/06/2019,
repertorio n. 69, relativa all’affidamento dell’incarico in oggetto, mediante consultazione di 3 operatori
economici, ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
individuati tramite sorteggio elettronico nell’elenco dei professionisti esterni idonei al conferimento di
incarichi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a € 40.000,00 e inferiore a €
100.000,00, depositato presso questo Segretariato Regionale del MIBAC per l’Abruzzo, formato a seguito
di avviso pubblico del 02/02/2017;
DATO atto che l’importo posto a base di gara, calcolato ai sensi del D.M. 17/6/2016, è pari a € 1.033,35
(euro milletrentatre/35), oltre l’I.V.A., CNPAIA e/o altre imposte di legge;
VISTE le note prot. n. 2527 del 12/06/2019, n. 2528 del 12/06/2019 e n. 2529 del 12/06/2019 con cui
sono state avanzate richieste di offerta economica rispettivamente ai professionisti Gant Consulting –
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Studio tecnico associato, arch. Silvia Volpe, arch. Roberta Santone, ricompresi nell’elenco sopra
richiamato, costituita da un ribasso percentuale applicato alla parcella allegata alla richiesta e calcolata
come sopra indicato;
VISTO che è pervenuta un’unica offerta e nello specifico quella inoltrata da:
Gant Consulting – Studio Associato Gaudini Sambenedetto – Rappresentante legale ing. Mariagrazia
Sambendetto (pervenuta in data 21/06/2019, ore 21:00, ed acquisita al prot. n. 2747 del 25/06/2019)
che ha offerto un ribasso percentuale pari a 12,78%;
CONSIDERATO che le professioniste arch. Silvia Volpe e arch. Roberta Santone non hanno dato
riscontro alla richiesta inoltrata;
CONSIDERATO che l’unica offerta acquisita è pervenuta entro i termini stabiliti e che è risultata
ammissibile in merito alla documentazione trasmessa;
RITENUTO pertanto di dover disporre l’affidamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di restauro delle opere d’arte danneggiate dal sisma
del 6 aprile 2009 nella basilica di Santa Maria di Collemaggio (AQ), con specifico riferimento al loro
ricollocamento, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dell’art. 101 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, alla sopra menzionata professionista, per lo svolgimento delle prestazioni appresso descritte:
1)

Redazione del piano di sicurezza e coordinamento esecutivo, completo di tutti gli elaborati e allegati
grafici relativi al cantiere dei lavori in oggetto e alle specifiche fasi lavorative in esso previste;

2)

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

3)

Svolgimento di quanto previsto agli artt. 91 e 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni
vigenti;

4)

La durata prevista per il servizio è stimata in 15 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna
dei documenti progettuali a cura del RUP per la predisposizione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e in 30 giorni naturali e consecutivi per il coordinamento in fase di esecuzione;

5)

Nell’oggetto dell’appalto sono altresì comprese le attività di seguito specificate:
• supporto al RUP nel merito degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per il
rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti, in particolare nella predisposizione delle notifiche agli Enti
preposti;

Nelle more delle verifiche amministrative in corso di espletamento;

DISPONE
L’affidamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione dei lavori di restauro delle opere d’arte danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009 nella basilica
di Santa Maria di Collemaggio (AQ), con specifico riferimento al loro ricollocamento, ai sensi dell’art. 90
del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dell’art. 101 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’Ing. Mariagrazia
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Sambendetto, nata a Pescara il 01/07/1982, rappresentante legale dello Studio Associato Gant Consulting,
con sede in Via della Pace, 51, Mosciano Sant’Angelo (TE), C.F. SMBMGR82L41G482V, P. IVA
01823870678, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n. A1655, così come
appresso specificato:
1) Redazione del piano di sicurezza e coordinamento esecutivo, completo di tutti gli elaborati e allegati
grafici relativi al cantiere dei lavori in oggetto e alle specifiche fasi lavorative in esso previste;
2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
3) Svolgimento di quanto previsto agli artt. 91 e 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni
vigenti;
4) La durata prevista per il servizio è stimata in 15 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna
dei documenti progettuali a cura del RUP per la predisposizione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e in 30 giorni naturali e consecutivi per il coordinamento in fase di esecuzione;
5) Nell’oggetto dell’appalto sono altresì comprese le attività di seguito specificate:
• supporto al RUP nel merito degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per il rispetto
dei requisiti di sicurezza stabiliti, in particolare nella predisposizione delle notifiche agli Enti preposti.
Per lo svolgimento dell’incarico verrà corrisposto un compenso calcolato detraendo il ribasso del 12,78%
offerto dal professionista sull’importo posto a base di gara di € 1.033,35 calcolato ai sensi del D.M.
17/06/2016, per un totale di € 132,06. Il corrispettivo risulta quindi articolato come di seguito:
Corrispettivo

€ 901,29

Tassa CNPAIA 4%

€ 36,05

Totale 1

€ 937,34

IVA 22%

€ 206,21

Importo Totale

€ 1.143,55

La spesa sarà imputata sui fondi della Contabilità Speciale 3294 di questo Segretariato Regionale per
l’Abruzzo – Conto Corrente IT06W0100003245401200003294.
Il professionista dovrà successivamente dichiarare la tracciabilità dei flussi finanziari, il possesso di una
polizza professionale di garanzia per la prestazione richiesta, i nominativi dei familiari conviventi di tutti i
soci della società per l’informativa comunicazione anti-mafia. Inoltre, dovrà autocertificare l’iscrizione
all’ordine professionale e produrre copia della certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal
D. Lgs. 81/2008 per lo svolgimento dell’incarico in oggetto.
Gli adempimenti sopra riportati costituiscono condizione indispensabile al perfezionamento dell’incarico
a pena di nullità.
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Qualora gli esiti delle verifiche amministrative non risultassero regolari, questa Amministrazione disporrà
quindi la revoca del presente Incarico.
L’incarico dovrà essere svolto secondo le tempistiche sopra specificate, che decoreranno dalla sua
formalizzazione, o secondo indicazioni successive fornite dal RUP, producendo grafici ed atti in formato
cartaceo e digitale.
Il presente dispositivo, elaborato con strumenti informatici mediante l’uso della firma digitale, è valido e
rilevante a tutti gli effetti di legge.
L’Aquila,
IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
Arch. Stefano D’Amico
Firmato digitalmente da
STEFANO D'AMICO
Data e ora della firma: 04/07/2019 14:20:41

Per Accettazione del presente incarico il professionista:
Nominativo: …………………………………………………
C.F./P.IVA: ………………………………………………….
Firma: ………………………………………………………..
Data: …………………………………………………………
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