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

Oggetto: San Demetrio dei Vestini (AQ) - Madonna dei Raccomandati. Affidamento
dell’incarico dei servizi tecnici di progettazione definitiva-esecutiva, finalizzata anche
all’ottenimento dell’autorizzazione sismica, dei lavori di consolidamento e restauro della chiesa Finanziamento: Delibera CIPE n. 112 del 22 dicembre 2017, al n. 6, pubblicata sulla G.U. della
Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31.05.2018 - importo € 200.000,00. Importo a base di
gara €84.197,66 oltre iva e oneri previdenziali di legge.
C.U.P.: J37E17000600001

C.I.G.: 8084388805

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
VISTA la Delibera Cipe 112 del 22/12/2017, registrata alla Corte dei Conti in data 14/05/2018,
registro 1, foglio 713 e pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 125 del
31.05.2018;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, di seguito denominato
“Codice”;
VISTO il Titolo IV (Modalità di affidamento - Principi comuni) del Codice, in particolare quanto
previsto dagli artt. 30, 32, 35 e 36;
RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione dell’esecutore della prestazione;
VISTA la nomina dell’Arch. Marcello Marchetti, nella qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) degli interventi di cui alla presente determina, individuato dal Segretariato
Regionale per l’Abruzzo con nota prot. n. 3037 del 12/07/2019;
VISTA la determina a contrarre rep. n. 130 del 31/10/2019 con al quale si avviava la procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la scelta dell’esecutore ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante l’acquisizione di almeno 5 (cinque)
offerte di altrettanti operatori economici, tramite l’utilizzo degli elenchi degli operatori economici
di cui si è dotata l’Amministrazione per l’affidamento dell’incarico professionale dei Servizi
Tecnici di progettazione definitiva-esecutiva, finalizzata anche all’ottenimento dell’autorizzazione
sismica, per l’intervento di cui all’oggetto;
VISTO l’elenco predisposto dal Rup con n.10 operatori economici presenti negli elenchi del
Segretariato fra i quali estrarre n.5 operatori a cui richiedere la migliore offerta per il servizio
richiesto;
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VISTO il verbale di estrazione del 12/09/2019 nel quale si riporta il sorteggio sui 10 proposti,
tramite sistema digitale casuale, di n.5 operatori economici di seguito elencati : 1) arch. Luca
Saccoccia, 4) ing. Rolando Mariani, 5) ing. Vincenzo Mattioli, 6) società Proges S.r.l., 9) Studio
Stingass;
VISTA la lettera di invito ai n.5 operatori economici individuati, tramite piattaforma telematica:
abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it;
VISTE le offerte pervenute dai seguenti operatori economici: in data 06/12/2019 Studio Stingass
con un ribasso offerto del 41,41% e in data 07/12/2019 arch. Luca Saccoccia con un ribasso offerto
del 28,50%;
VISTA la migliore offerta presentata dall’operatore economico Studio Stingass, risultata
anormalmente bassa, per la quale si richiedono giustificazioni ai sensi dell’art. 97, comma 1 e 4, del
D. Lgs. 50/2016;
VISTA la richiesta di giustificativi trasmessa con prot.n. 680 del 24/02/2020;
VISTO l’esito delle giustificazioni redatte dall’operatore economico Studio Stingass, acquisite agli
atti di questa amministrazione al prot. n.947 del 11/03/2020:
VISTA l’approvazione delle giustificazioni redatta dal Rup e comunicata con prot. n.1889 in data
22/06/2020.
DETERMINA
1) di affidare l’incarico dei servizi tecnici di progettazione definitiva-esecutiva, finalizzata anche
all’ottenimento dell’autorizzazione sismica, nell’ambito del progetto di restauro e consolidamento
della chiesa della Madonna dei Raccomandati, sita nel Comune di San Demetrio Ne’ Vestini (AQ)
all’operatore economico STUDIO STINGASS, P.I.:00700060551, con sede in Avigliano Umbro
(TR), Via G. Matteotti n.50 - c.a.p. 05020;
2) il corrispettivo definitivo dell’affidamento, redatto in base al calcolo della parcella e dell’offerta
di ribasso, ammonta a €49.331,41 (seimila/00) oltre l’I.V.A. ed oneri contributivi/previdenziali di
legge;
3) di impegnare la spesa omnicomprensiva presunta di €62,591,68 (compreso I.V.A. ed oneri
contributivi/previdenziali di legge), nel quadro economico di massima dell’intervento finanziato
dalla Delibera CIPE n. 112 del 22 dicembre 2017.
La durata prevista per il servizio è stimata in 30 giorni naturali e consecutivi dal verbale di
consegna della necessaria documentazione a cura del RUP.
L’incaricato dovrà fornire polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, per
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, che tenga indenne questa
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Amministrazione da errori o omissioni, da qualsiasi causa determinati nella esecuzione del
servizio.
Questa Amministrazione, nell’ambito degli obblighi riguardanti le verifiche amministrative e
antimafia, si riserva di richiedere ogni ulteriore dato informativo sui requisiti generali, sulla
regolarità contributiva, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sui familiari conviventi; qualora
gli esiti di tali verifiche non risultassero regolari, si disporrà la revoca del presente incarico.
In ossequio al principio di trasparenza di cui all’art. 29 del Codice, la presente determina sarà
pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il segretario Regionale ad interim
Arch. Stefano D’Amico
Firmato digitalmente da
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