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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO PER L’ABRUZZO

Pietracamela (TE)
Chiesa di San Leucio
Lavori di consolidamento e restauro
Opere finanziate con delibera CIPE n. 77 del 6.8.2015
C.U.P. F62C15000830001 - C.I.G.: 8059944C30

DETERMINA DI ESCLUSIONE DALLA GARA D’APPALTO
Oggetto: Affidamento dei lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del 6.4.2009, consolidamento
e restauro della chiesa di San Leucio, sita in Pietracamela (TE) - Finanziamento: delibera CIPE n. 77 del
6.8.2015 - “Sisma Regione Abruzzo - Interventi di edilizia pubblica - Assegnazione di ulteriori risorse e
rimodulazione delle assegnazioni di cui alla delibera CIPE 135/2012 - Tabella 2”, registrata alla Corte dei
Conti il 3.11.2015, Ufficio controllo atti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, reg.ne prev. n. 3239.

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
PREMESSO:
- che con decreto del 18.9.2019, rep. n. 83 dell’1.10.2019, a firma del segretario Regionale ad interim
per l’Abruzzo è stato approvato il progetto esecutivo in intestazione;
- che con decreto dell’8.10.2019, rep. n. 84 di pari data, il progetto di cui sopra è stato acquisito ai
sensi dell’art. 11, comma 11bis, quarto periodo, della legge 6.8.2015, n. 125;
- che con determina a contrarre del 28.11.209, rep. n. 142 del 3.12.2019, è stata avviata una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la scelta dell’esecutore ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del d.lgs. 18.4.2016, n.50 e ss.mm.ii., mediante acquisizione
di almeno 15 (quindici) offerte di altrettanti operatori economici tramite sistemi di scelta del
contraente interamente gestiti per via elettronica, attraverso il portale telematico della stazione
appaltante http://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it nel rispetto degli artt. 36, comma 6 e
40 del d. lgs. 50/2016 sopra citato;
- che all’invito alla gara d’appalto hanno risposto 9 (nove) operatori economici su 15 (quindici) che
erano stati destinatari dell’invito a partecipare;
- che in data 30.1.2020 ha avuto inizio la seduta di gara con l’apertura, con sistema elettronico, delle
buste contenenti la documentazione amministrativa;
- che con verbale di pari data è stata sospesa la seduta di gara e la stessa è stata rinviata al giorno
3.2.2020 per completare l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e per
dare inizio all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica;
- che in data 3.2.2020 hanno avuto inizio regolarmente le operazioni di apertura delle buste
contenenti la documentazione dell’offerta economica dei 9 (nove) operatori economici che hanno
risposto all’invito a partecipare;
- che una delle imprese invitate, TREZZA S.r.l., rappresentata dal geom. Vito Domenico TREZZA, nato
a Irsina (MT) il 18.5.1970, C.F. TRZVDM70E18E326M, non ha presentato, fra i documenti di gara che
devono far parte della busta contenente l’offerta economica, la dichiarazione relativa agli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
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CONSIDERATO
che, in base a quanto disposto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nell'offerta
economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
PRESO ATTO
inoltre di quanto contenuto nel disciplinare di gara il quale (parte II - art. 18) prevede, per il caso in
specie, che non sia possibile procedere al soccorso istruttorio trattandosi di carenza essenziale
afferente l’offerta economica (art. 83, comma 9, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016 più volte
richiamato)
DETERMINA
Art. 1 - di escludere dalle successive operazioni di scelta del contraente l’impresa TREZZA S.r.l.,
rappresentata dal geom. Vito Domenico TREZZA, nato a Irsina (MT) il 18.5.1970, C.F. TRZVDM70E18E326M;
Art. 2 - che l’attività di cui alla presente determina riveste interesse pubblico poiché mirata
all’individuazione del contraente cui affidare i lavori per restituire la chiesa all’esercizio del culto;
Art. 3 - di dare comunicazione della presente determina sulla piattaforma informatica su cui si stanno
svolgendo le operazioni di gara;
Art. 4 - che, in ossequio al principio di trasparenza di cui all’art. 29 del Codice, la presente determina a
contrarre sarà pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente.
L’Aquila, 5 febbraio 2020

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
(arch. Stefano D’AMICO)
Firmato digitalmente da
STEFANO D'AMICO
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