SR-ABR|13/10/2021|DETERMINA 134

SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

Fondi di programmazione straordinaria poliennale – programma stralcio annualità 2018
Delibera CIPE n° 112 del 22 dicembre 2017

L’Aquila Teatro Comunale
Progetto esecutivo per il completamento – Aggiornamento ed adeguamento degli interventi
importo complessivo € 6.000.000,00,
(C.U.P. F17E17000280001)

Determina a contrarre
per l’affidamento dell’incarico di Supporto al RUP per la progettazione,
specificatamente in materia di stima e computazione dei costi relativi alle lavorazioni ediliarchitettoniche

IL SEGRETARIO REGIONALE
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 Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e recante
“Codice dei contratti pubblici” e s. m. e i.;
VISTA la L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. (cd. Decreto Sblocca cantieri) n. 32 del
18/04/2019 pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019;
VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020;
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VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito in Legge n. 40 del 5
giugno 2020;
VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”;
VISTA la Legge n. 120 dell’11/09/2020, conversione in Legge con modificazioni del D.L. 16/07/2020,
n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
VISTO il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021: proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 e ulteriori
misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19;
VISTO il Decreto Legge del 01 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale dal 01 marzo 2021 è cambiata la denominazione del
Ministero.
VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio
2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».
VISTO il Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” con il
quale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da
COVID-19 è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.
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 D.P.C.M. 19 giugno 2019, n° 76 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e del Turismo”, per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante “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”;
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VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e s. m. i.;
VISTA la Circolare 12/08/2020 n.112 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Articolo
207 del D. Legge 19/05/2020, n.34. Chiarimenti interpretativi”;
VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;

****
VISTA la nota prot. n. 3555 del 30/08/2021 con la quale veniva trasmesso il Decreto di nomina dell’arch.
Antonio Zunno quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell’arch. Panfilo
Porziella in quiescenza;
CONSIDERATO che l’intervento è stato finanziato con i Fondi della programmazione straordinaria
poliennale – Programma stralcio annualità 2018 - Delibera CIPE n. 112 del 22 dicembre 2017,
pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 125 del 31/05/2018 – Importo
€6.000.000,00;
CONSIDERATO che a seguito di una preliminare valutazione effettuata dal sottoscritto Dirigente,
d’intesa con il nuovo RUP, sono stati individuate alcune priorità per accelerare la conclusione della
progettazione, per le quali è necessario avvalersi di professionalità esterne non reperibili nell’ambito
dell’ Ufficio, necessarie per restituire il bene tutelato alla collettività e perfettamente funzionale agli
usi dedicati, in particolare per il servizio di stima e computazione delle lavorazioni dell’ambito edilearchitettonico;
VISTO quanto disposto dal D. Lgs 50/2016 art. 36, comma 2, lett. a), il quale prevede che le
Amministrazioni possano ricorrere, per importi inferiori a 40.000,00 euro, all’affidamento diretto;
VISTA la deroga apportata dalla L. n. 120/2020 di cui all’art.1, comma 2, lettera a), come modificato
dal D.L. n. 77/2021 coordinato con L. n. 108/2021 secondo cui le Amministrazioni possono ricorrere,
per le procedure avviate entro il 30/06/2023, ad affidamenti diretti per importi inferiori a € 150.000,00
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per lavori e a € 139.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione;
VISTO quanto disposto dal D. Lgs 50/2016 art. 36, comma 1, nel quale si fa presente di osservare il
principio di rotazione degli inviti e massima partecipazione per le microimprese;
VISTO il curriculum professionale e culturale del libero professionista individuato, l’esperienza
maturata e le qualità personali e morali;
VISTA, inoltre, l’esperienza specifica nell’ambito della ricostruzione, attualmente come collaboratore
esterno con contratto di lavoro autonomo, presso l’Ufficio Speciale per la ricostruzione dell’Aquila;
CONSIDERATO che l’importo del servizio di architettura-ingegneria da parcella base calcolata con
riferimento a quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016 risulta essere di € 9.279,85
(novemiladuecentosettantanove/85) oltre il contributo INARCASSA e, se dovuta, l’IVA di legge, è
inferiore a € 150.000,00 per lavori e a € 139.000,00 per servizi, ivi compresi ingegneria e architettura
(fino alla decorrenza del 30/06/2023), questa stazione appaltante ha inteso procedere all’affidamento
dell’incarico di che trattasi;
CONSIDERATO che per l’incarico di che trattasi sarà individuato n. 1 professionista al quale richiedere
l’offerta;
CONSIDERATO che l’offerta economica proposta dovrà essere formulata attraverso un ribasso
percentuale, valutato secondo il criterio del minor prezzo.
Il ribasso percentuale andrà applicato alle parcelle base calcolate con riferimento a quanto disposto dal
- D.M. 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualificativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell’articolo 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
DETERMINA
1) di impegnare la spesa complessiva prevista di €11.774,27 (undicimilasettecentosettantaquattro/27)
compresi oneri previdenziali ed assistenziali e, se dovuta, l’IVA di Legge, da sottoporre
all’operatore economico per la computazione del ribasso percentuale ai fini dell’affidamento dei
servizi di architettura / ingegneria riferito all’intervento in oggetto;
2) di procedere alla consultazione di n. 1 operatore economico specializzato per l’incarico di “Supporto
al RUP per la progettazione, specificatamente per la stima e la computazione dei costi delle lavorazioni
edili-architettoniche relative alla redazione del Progetto di completamento dei lavori al Teatro
Comunale dell’Aquila”, affinché possa formulare la propria migliore economica costituita da un
ribasso percentuale, valutato secondo il criterio del minor prezzo, da applicarsi alla parcella base
calcolata, come meglio specificato in premessa;
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3) che il fine che si intende perseguire è quello della rapida conclusione del Progetto di completamento
dei lavori strutturali, architettonici, scenotecnici ed impiantistici del Teatro Comunale dell’Aquila;
4) Gli elementi essenziali del futuro affidamento sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per
l'esecuzione della prestazione, cauzione. Relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato
a mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere
secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
5) La somma impegnata sarà imputata sul finanziamento della Delibera CIPE/ n. 112 del 22 dicembre
2017, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 125 del 31/05/2018 – Importo
€6.000.000,00;
La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio.

IL SEGRETARIO REGIONALE

Dott. Nicola Macrì
Firmato digitalmente
da MACRI' NICOLA
Data: 2021.10.12
18:33:41 +02'00'
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