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Oggetto: Comune di Caramanico Terme (PE) – Chiesa Santa Maria Maggiore - Lavori di 

consolidamento e restauro conservativo della Chiesa di Santa Maria Maggiore, Caramanico Terme - 

Finanziamento: Delibera CIPE 112/2017 del 22/12/2017 - Importo €1.500.000. 

 
Cup: F87E17002810001 

 

 

Determina a contrarre 

per l’affidamento di incarico per la fornitura di servizi di progettazione definitiva ed esecutiva. 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE ad Interim 
 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il Decreto Legislativo 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 s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante: “Disposizioni urgenti per il trasferimento di 
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività 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.”;  

Visto il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n.16 del 21-01-2020, entrato in vigore il 5 febbraio 2020; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 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 alle parti ancora in vigore; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e recante 

“Codice dei contratti pubblici”; 

 

Visto il Decreto Sblocca cantieri L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. n. 32 del 18/04/2019 

pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019; 
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Visto l’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge n. 76 del 16/07/2020 recante: “Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito, con modificazioni, in legge 11/09/2020, n. 120; 
 
Considerato che l’intervento relativo ai lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di Santa 

Maria Maggiore in Caramanico è stato finanziato con i fondi di programmazione straordinaria 

poliennale - Delibera CIPE n. 112 del 22 dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31/05/2018, intervento n. 42 dell’elenco di cui 

all’Allegato A, per un importo complessivo pari ad € 1.500.000,00; 

Vista la urgenza di procedere alla realizzazione della copertura e del recupero strutturale della Chiesa, 

già esposta per troppo tempo agli effetti della esposizione alle intemperie; 

Considerato che la copertura provvisoria realizzata non garantisce una tenuta efficace per un periodo 

lungo di tempo; 

Considerata la necessità di restituire alla comunità parrocchiale l’agibilità e l’uso della chiesa; 

 

Visto quanto disposto dal Decreto-Legge n. 76 del 16/07/2020, specificatamente nell’articolo 1, 

comma 2, lettera a), convertito, con modificazioni, in Legge n. 120 dell’11/09/2020, che prevede 

l’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro; 

Considerato che, per le suesposte necessità appare prioritario acquisire la progettazione esecutiva 

dell’intervento affinché possa essere verificata e, una volta acquisite le necessarie autorizzazioni, 

procedere con il conseguente appalto di lavori;  

Considerato che l’importo del servizio professionale, come da parcella redatta ai sensi del DM 

17/06/2016, è pari ad € 61.468,11, inferiore sia alla soglia dell’art. 35, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 

50 del 2016, fissata in €139.000,00, sia a quella dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del citato Decreto-

Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 14/09.2020, fissata in €75.000,00 e 

pertanto ricorrono le condizioni per questa stazione appaltante di procedere mediante affidamento 

diretto;  

 

Considerato che nell’elenco dei professionisti a disposizione presso il Segretariato MIBACT per 

l’Abruzzo, è stato individuato il nominativo dell’Arch. Carlo Lufrano che conosce perfettamente la 

chiesa avendo effettuato su di essa pregressi interventi sia progettuali che di somma urgenza; 

 

Al fine di svolgere i lavori di restauro in oggetto con maggior speditezza, efficacia ed economicità; 
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1. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito, con 

modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, di affidare direttamente all’Arch. Carlo Lufrano, via 

Raffaele De Novellis n. 14 – 66100 - CHIETI, il servizio professionale per la fornitura di servizi di 

progettazione definitiva ed esecutiva,  relativi ai lavori per il consolidamento e il restauro della Chiesa 

di Santa Maria Maggiore in Caramanico Terme (PE), finanziato con i fondi di programmazione 

straordinaria poliennale – Delibera CIPE n. 112 del 22 dicembre 2017, da realizzare non oltre i 90 

giorni dalla data di conferimento dell’incarico. 

2. L’importo della prestazione professionale, calcolato con riferimento ai criteri di cui al d.m. 17 giugno 

2016,  ammonta ad € 61.468,11 (diconsisessantunomilaquattrocentosessantotto/11) oltre oneri di legge e 

IVA al 22%.; su di esso verrà chiesto al professionista, mediante lettera d’incarico, di formulare la 

propria migliore offerta. 

3. Di precisare che il fine che si intende perseguire: 

- è quello di recuperare prioritariamente la funzionalità della Chiesa e restaurarne tutti gli apparti 

decorativi, eventualmente definendo una valutazione delle ulteriori risorse occorrenti per completare i 

lavori di restauro degli apparati stessi;   

- le clausole essenziali sono: forma di contratto, tempi di consegna degli elaborati completi per 

l’indizione della gara con la migliore offerta, cauzione; 

- relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di scrittura privata; 

- tempi di consegna, max 90 giorni dalla data di conferimento dell’incarico; 

- cauzione di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;  

- di impegnare la spesa presunta di € 61.468,11 (diconsisessantunomilaquattrocentosessantotto/11) oltre 

oneri di legge e IVA al 22%, attraverso l’utilizzo dei fondi di programmazione straordinaria poliennale 

– Delibera CIPE n. 112 del 22 dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31/05/2018.  

4. In ossequio al principio di trasparenza di cui all’art.29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente 

determina a contrarre sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Segretariato regionale. 

   

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio. 
 

 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim 

     (Arch. Stefano D’AMICO) 
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