SR-ABR|04/11/2021|DETERMINA 145

SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

OGGETTO: SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (AQ) Frazione Cardabello Chiesa della SS.
Annunziata – Decreto Dirigenziale Direzione Generale Bilancio MiC 24 giugno 2021, Rep. n° 1490
– Interventi urgenti di messa in sicurezza, bonifica igienico-sanitaria e salvaguardia della pubblica
incolumità - Importo finanziamento € 300.000,00.
(C.U.P. F35F21000600001)

DETERMINA A CONTRARRE
per l’affidamento di un intervento urgente di esecuzione di opere provvisionali per la
protezione e messa in sicurezza di porzioni delle coperture particolarmente
danneggiate
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;
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;
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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 COVID-19”;
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”;
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”;
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Vista la nota prot. 2894 del 14/7/2021 con la quale l’arch. Augusto Ciciotti ha assunto l’incarico di
Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dei Lavori per gli Interventi urgenti di messa in sicurezza,
bonifica igienico-sanitaria e salvaguardia della pubblica incolumità della Chiesa della SS. Annunziata in loc.
Cardabello di San Demetrio né Vestini (Aq);
Considerato che l’intervento è stato finanziato con i fondi straordinari previsti dal Decreto Dirigenziale MiC
24 giugno 2021, Rep. n° 1490 per l’importo complessivo di € 300.000,00,
Considerata la richiesta di questo Segretariato con nota prot. n° 5243 del 24/11/2017 al Comandante
Provinciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’ausilio di una squadra specializzata per la messa in
sicurezza delle coperture e per il recupero delle opere d’arte;
Vista la comunicazione prot. n° 6024 del 8/10/2018 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere;
Vista la comunicazione del 28/11/2018 dell’Ufficio tecnico per la ricostruzione e la nuova edilizia di culto
dell’Arcidiocesi dell’Aquila;
Vista la comunicazione del 30/11/2018 del Parroco e del Legale rappresentante della Parrocchia di
San Demetrio Martire;
Vista la segnalazione della Prefettura dell’Aquila prot. n° 67647 del 5/12/2018;
Considerato il riscontro alla Prefettura da parte di questo Segretariato Regionale MiC per l’Abruzzo con
comunicazione prot. n° 4397 del 17/12/2018;
Vista la segnalazione di grave degrado della Prefettura dell’Aquila prot. n° 16544 del19/3/2019;
Vista la comunicazione prot. n° 2543 del 20/4/2021della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere;
Vista la comunicazione prot. n° 3350 del 21/5/2021 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere, di richiesta intervento in emergenza per il prelievo delle opere
d’arte;
Considerata l’operazione di recupero delle opere d’arte svolta in data 23 giugno 2021 dal personale del Corpo
dei Vigili del Fuoco e dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Aquila, d’intesa con questo
Segretariato, con la Soprintendenza e con l’Arcidiocesi e la Parrocchia;
Considerata la Scheda di richiesta di finanziamento redatta da questo Segretariato Regionale, già dal 2018, da
inserire nel Piano annuale CIPE;
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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 per lavori e a €
139.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione;
Rilevata, quindi, la copertura finanziaria per l’attuazione dell’intervento in oggetto;
Considerata la preliminare bonifica igienico-sanitario già eseguita e conclusa così come attestato dal
Certificato di ultimazione dei lavori datato 21 ottobre 2021;
Riscontrato in occasione dell’esecuzione dei predetti lavori di bonifica il grave stato di conservazione delle
coperture con alcuni evidenti cedimenti della struttura lignea di copertura, anche attraverso l’ampia
documentazione fotografica richiesta da questa Amministrazione e consegnata dall’Impresa, che ha proceduto,
con attrezzatura adeguata di sollevamento in quota, ad una ricognizione;
Rilevata dal R.U.P. e Direttore dei Lavori arch. Augusto Ciciotti la gravità e la potenziale pericolosità di
ulteriori cedimenti nelle porzioni già collassate;
Rilevate le infiltrazioni di acqua meteorica nelle strutture murarie e voltate interne della Chiesa;
Considerate le difficoltà di insediamento della Chiesa nel contesto urbano storico che non consente facili
allestimenti di cantiere, anche attraverso l’utilizzo di macchine ed attrezzature di grandi dimensioni;
Considerato quanto descritto dal Direttore dei Lavori in occasione della firma congiunta del Certificato di
ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione dei precedenti lavori di bonifica aggiudicati all’Impresa Ragone
Lorenzo, con l’invito a presentare alla medesima Ditta un Preventivo di Spesa per l’esecuzione di ulteriori
lavori provvisionali sulle coperture, originariamente non previsti perché non facilmente identificabili dal
basso;
Considerato l’approssimarsi della stagione invernale con maggiori rischi sulle coperture;
Richiamata, quindi, l’assoluta urgenza nel procedere, senza indugio, alle preliminari attività tecniche di messa
in sicurezza della Chiesa, nelle more dell’approvazione/pubblicazione del Piano degli interventi sul patrimonio
culturale da finanziare con risorse assegnate dal CIPE per l’annualità 2021 che consentiranno un intervento
complessivo e definitivo;
Visto il Preventivo di spesa datato 22/10/2021 (acquisito al ns. prot. 4464 del 22/10/2021) presentato
dall’Impresa Ragone Lorenzo con l’elencazione delle opere da eseguire;
Considerato lo sconto applicato sul costo complessivo del Preventivo di spesa;

DETERMINA
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di affidare all’Operatore economico – micro-Impresa Ditta LORENZO RAGONE (codice fiscale

RGNLNZ65E11A345O) Via IV Novembre, n° 9 Barete – L’Aquila, iscritto all’elenco fornitori e professionisti

di questo Segretariato, l’esecuzione dei “Lavori urgenti di esecuzione delle opere provvisionali per la
protezione di porzioni delle coperture danneggiate” della Chiesa della SS. Annunziata in loc. Cardabello di
San Demetrio nè Vestini (Aq) per l’Importo complessivo di €16.106,12 compresi tutti gli oneri ed i costi della
sicurezza, anche per l’emergenza Covid;
2. Di precisare che il fine che si intende perseguire:
- è quello di procedere a tutte le attività tecnico-professionali previste per la parziale messa in sicurezza
delle porzioni di copertura che hanno subito cedimenti evidenti;
- le clausole essenziali sono: modalità di esecuzione del contratto di affidamento dei lavori, termine per
l'esecuzione della prestazione professionale, cauzione;
- l’affidamento avverrà sulla base della stima dei costi presentati con il Preventivo offerto del 22/10/2021
e della compatibilità delle misure di sicurezza in materia di cantieri e delle misure sanitarie in materia
di contenimento virus Covid-19;
- l’incarico in oggetto dovrà essere svolto entro 30 giorni dal perfezionamento dello stesso, salvo adeguate
e motivate esigenze che possano intervenire durante lo svolgimento dell’Incarico medesimo;
- per eventuali ritardi nello svolgimento dell’Incarico si procederà all’applicazione di una cauzione
giornaliera pari all’1xmille dell’importo dell’affidamento dei lavori;
- di impegnare la spesa per i lavori in oggetto attraverso l’utilizzo di parte delle somme previste dal
Decreto Dirigenziale Direzione Generale Bilancio MiC 24 giugno 2021, Rep. n° 1490 – Cap. 7434 pg
4 E.F. 2021 E.PR. 2020, pari ad € 300.000,00.

IL SEGRETARIO REGIONALE

Dott. Nicola Macrì

Firmato digitalmente
da MACRI' NICOLA
Data: 2021.11.03
15:52:48 +01'00'
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