SR-ABR|15/11/2021|DETERMINA 152

SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

Navelli (AQ) – Chiesa di San Sebastiano
Lavori di completamento
Restauro apparati decorativi, opere d’arte e lavori connessi
Lotto 1 – svuotamento cripta e movimentazioni

C.U.P. F13C17000240001
OGGETTO: Navelli (AQ), Chiesa di San Sebastiano - Lavori di completamento.

Finanziamento: fondi Delibera CIPE n. 112 del 22/12/2017, pubblicata sulla G.U. della
Repubblica Italiana, Serie Generale n. 125 del 31/05/2017 – Importo € 300.000,00

Determina a contrarre
per l’affidamento dei lavori relativi al Lotto n. 1 – Svuotamento cripta e movimentazioni
Nuova procedura di affidamento a seguito di gara andata deserta

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.;
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 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 22 agosto 2017 n.
154 “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004”;
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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;
VISTA la legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
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 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;
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.
VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 – Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
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.;
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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 decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Delibera Del Consiglio Dei Ministri del 29 luglio 2020 – Proroga dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
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.M. 28 gennaio 2020 concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero dei beni e delle attività e del turismo”;
VISTO il Regolamento interno, emanato dal Segretariato Regionale del MIBACT per l’Abruzzo con
ordine di servizio n.2 del 17/10/2019, recante “Disciplina delle procedure di appalti, di forniture,
servizi e lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro”, come integrato alla luce della Legge
n.120/2020 e della Legge n. 108/2021;

****

VISTA la nota prot. n. 3757 del 02/11/2018 con la quale veniva trasmesso il Decreto di nomina
dell’arch. Valerio Piovanello quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto;
CONSIDERATO che l’intervento è stato finanziato con i Fondi della programmazione straordinaria
poliennale – Programma stralcio annualità 2017 Delibera CIPE n. 112 del 22/12/2017, pubblicata
sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 125 del 31/05/2017 – Importo € 300.000,00;
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VISTO il progetto per i lavori di completamento della Chiesa di San Sebastiano a Navelli (AQ) restauro apparati decorativi, opere d’arte mobili e lavori connessi, redatto dalla dott.ssa Letizia Tasso,
funzionario storico dell’arte della Soprintendenza ABAP-AQ, dalle dott.sse Stefania Di Marcello e
Maria Fernanda Falcon Martinez, funzionarie restauratrici della Soprintendenza ABAP-AQ e
dall’arch. Anna Rita Iurino, professionista esterna incaricata per la redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
VISTA l’autorizzazione ai lavori ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004, rilasciata dalla
Soprintendenza ABAP-AQ con nota prot. n. 6133 del 06/11/2020;
VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, con esito positivo, redatto in data
12/04/2021 dal RUP arch. Valerio Piovanello e reso ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016;
VISTO il Decreto n. 49 del 20/04/2021 con il quale è stato approvato il progetto dei lavori di
completamento della Chiesa di San Sebastiano a Navelli (AQ) - restauro apparati decorativi, opere
d’arte mobili e lavori connessi, e nello specifico il Lotto n. 1: svuotamento della cripta e
movimentazioni;
VISTO il quadro economico, parte integrante del progetto, da cui l’ammontare dei lavori a base
d’appalto relativi al Lotto n. 1 risulta pari ad € 32.850,25 per un importo omnicomprensivo del lotto
pari ad € 36.792,28;
CONSIDERATO che con Determina a contrarre n. 62 del 04/06/2021 è stata avviata la procedura di
affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, dei lavori in oggetto e che la
procedura è andata deserta (nessuna offerta presentata alla scadenza del 28/06/2021 ore 12:00);
RITENUTO quindi che per l’appalto dei lavori in oggetto debba essere avviata una nuova procedura;
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 dall’art.1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020, come modificato
all’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con legge 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;
RITENUTO di poter procedere, per la nuova procedura, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2,
lett. a) del Decreto Semplificazioni sopra richiamato, ovvero l’affidamento diretto anche senza previa
consultazione di più operatori, previa acquisizione di un nuovo CIG;
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CONSIDERATO che, a seguito dell’esito negativo della precedente procedura, anche in ragione dei
principi di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa, sia utile procedere mediante
l’affidamento diretto previa consultazione di 1 operatore economico individuato dal RUP cui
richiedere migliore offerta, accreditato ed abilitato sulla piattaforma telematica https://abruzzobeniculturali.acquistitelematici.it/;
CONSIDERATO che, come segnalato dal RUP arch. Valerio Piovanello, sulla piattaforma telematica
https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it/ è accreditato ed abilitato l’operatore economico
“Scimia Arte e Costruzione s.r.l.”, con sede legale in L’Aquila, via R. Volpe, 4 – P.IVA e C.F.
01742980665, che risulta in possesso dei requisiti idonei per lo svolgimento dei lavori in oggetto e che
si è reso disponibile per le vie brevi all’esecuzione degli stessi;
CONSIDERATO che l’offerta economica proposta dovrà essere formulata attraverso un ribasso
percentuale sull’importo posto a base d’appalto, così come desunto dagli elaborati di progetto e come
risulta dal Capitolato speciale d’appalto;

DETERMINA

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di impegnare la spesa prevista di € 32.850,25 (in lettere euro trentaduemilaottocentocinquanta/25)
comprensiva di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.533,55 (in lettere euro
cinquemilacinquecentotrentatre/55) ed esclusa IVA al 10%, per cui l’importo dei lavori da sottoporre
all’operatore economico per la computazione del ribasso percentuale ai fini dell’affidamento dei
lavori di completamento della Chiesa di San Sebastiano in Navelli (AQ) – Lotto 1 – Svuotamento
cripta e movimentazioni, risulta pari ad € 27.316,70 (euro ventisettemilatrecentosedici/70);
3) di procedere alla consultazione dell’operatore economico “Scimia Arte e Costruzione s.r.l.”, con sede
legale in L’Aquila, via R. Volpe, 4 – P.IVA e C.F. 01742980665, per l’affidamento dei lavori in
argomento, individuato dal RUP tra quelli accreditati ed abilitati sulla piattaforma telematica
https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it/, affinché possa formulare la propria migliore offerta
economica costituita da un ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base d’appalto, come meglio
specificato in premessa;
4) di precisare che in capo all’affidatario non dovranno comunque sussistere i motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5) che l’appalto sarà regolato da quanto previsto dal Codice e secondo quanto previsto nel capitolato
speciale d’appalto e nella lettera d’invito;
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6) che il fine che si intende perseguire è quello della conservazione, restauro e tutela delle opere d’arte
nella Regione Abruzzo, con particolare riferimento alla chiesa di San Sebastiano in Navelli (AQ);
7) che 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 scrittura privata;
8) che la somma impegnata sarà imputata sul finanziamento della Delibera CIPE n. 112 del 22/12/2017,
pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 125 del 31/05/2017 – Importo €
300.000,00 e verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento dei lavori;
9) che in ossequio al principio di trasparenza di cui all’art. 29 del Codice, la presente determina a
contrarre sarà pubblicata nel sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO REGIONALE

Dott. Nicola Macrì
Firmato digitalmente
da MACRI' NICOLA
Data: 2021.11.15
14:13:50 +01'00'
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