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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 A CONTRARRE
Oggetto: Rettifica della Determina a contrarre rep. n. 142 del 3.12.2019 (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). C.U.P.: F62C15000830001 - C.I.G.:
8166644FCF.

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
VISTA la Determina a contrarre richiamata in oggetto;
RILEVATO che, per mero errore materiale, la determina sopra richiamata conteneva un refuso riguardante
il codice CIG, che non consente a tutt’oggi agli operatori economici individuati e destinatari dell’invito di
presentare offerte;
RILEVATO che, inoltre, la stessa determina sopra richiamata non riportava l’importo complessivo del
finanziamento;
VISTO il Capo IV-bis della L. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativii”) e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che l’errore sopra descritto non ha prodotto nocumento né disparità di trattamento agli
operatori economici invitati;
DETERMINA
Art. 1 - di rettificare la Determina a contrarre rep. n. 142 del 3.12.2019 richiamata in oggetto con il codice
CIG 8166644FCF e che l’importo complessivo del finanziamento è pari ad €500.000,00;
Art. 2 - di dare comunicazione della presente determina di rettifica a tutti gli operatori invitati alla
procedura de quo, attraverso il portale telematico del segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo per l’Abruzzo al sito internet https://abruzzobeniculturali.acquistitelematici.it nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Art. 3 - di dare atto che restano invariate le disposizioni e tutto quanto contenuto nella determina a
contrarre re. n. 142 del 3.12.2019 non oggetto di rettifica;
Art. 4 - che l’attività di cui alla presente Determina riveste interesse pubblico poiché mirata all’esecuzione
degli interventi necessari per restituire la chiesa di San Leucio a Pietracamela (TE) all’esercizio del culto ed
alla collettività;
Art. 5 - 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, 10 gennaio 2020

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