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Comune di Prata d’Ansidonia (AQ) - Chiesa di San Paolo a Peltuinum 

Lavori di consolidamento e restauro 

Importo finanziato €. 750.000,00 

C.U.P. F82C15001260001 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento dell’incarico di collaudatore statico ai sensi degli artt. 102 e 150 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.  

 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137"; 

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 “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”, ed in particolare l’art. 40, a norma 

del quale i Segretariati Regionali del MiBACT svolgono, tra le altre, funzioni di Stazione appaltante 

in relazione agli interventi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui 

beni culturali presenti nel territorio di competenza, nonché per l’acquisto di forniture, servizi e 

lavori; 

VISTO il D.M. 28 gennaio 2020 n. 21 “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021 n. 22 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri”; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il D.P.R. 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 le parti 

ancora in vigore; 

VISTA la L. 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 

2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto 

Semplificazioni); 

VISTA la delibera CIPE n. 77 del 6 agosto 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 novembre 2015, Ufficio controllo atti 
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del Ministero dell’Economia e delle Finanze, reg.ne prev. n. 3239, nel quale è compreso 

l’intervento di consolidamento e restauro del bene culturale denominato “Chiesa di San Paolo a 

Peltuinum” sito nel territorio del comune di Prata d’Ansidonia (AQ); 

VISTA la nota prot. 2488 del 17 maggio 2016 con la quale questa Stazione appaltante ha 

individuato, ai sensi dell’art. 31 del Codice Appalti, il funzionario architetto Anna Natalucci quale 

Responsabile unico del procedimento (R.u.p.) per l’intervento sul bene culturale di cui sopra; 

STABILITO di dover dotare il gruppo di lavoro della figura di un collaudatore statico per lo 

svolgimento del collaudo dell’intervento; 

CONSIDERATA la carenza nell’organico della Stazione appaltante di personale idoneo a svolgere la 

mansione di collaudatore statico, nonché i diversi interpelli pubblicati in ambito ministeriale, tutti 

risolti con esito negativo; 

VISTO lo stanziamento nel Quadro Economico del progetto in esame nelle Somme a disposizione 

della Stazione appaltante di €10.827,04 complessivi per collaudo statico, calcolati in base al D.M. 

17 giugno 2016, così suddivisi: €8.533,29 per importo netto della prestazione; €341,33 per CNPAIA 

al 4%; €1.952,42 per I.V.A. al 22% sull’importo netto + CNPAIA; 

VISTO il Regolamento interno della Stazione appaltante “Disciplina delle procedure di affidamento 

di appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a €40.000”, prot. SR-ABR 17/10/2019-2 

Ordine di servizio; 

VISTA la possibilità di procedere ad un affidamento diretto del servizio in esame ai sensi dell’art. 1 

co. 2 lettera a) della L. n. 120/2020, ma considerato comunque opportuno procedere secondo le 

indicazioni contenute nel Regolamento interno della Stazione appaltante di cui al punto 

precedente, individuando tramite sorteggio elettronico n. 1 professionista in una rosa di n. 3 

professionisti proposti dal R.u.p., trascelti tra gli iscritti nella “Piattaforma digitale per la gestione 

degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche di Segretariato Regionale dell’Abruzzo”, che 

non risultano titolari di incarichi affidati da questa Stazione appaltante; 

 

DETERMINA 

Art. 1 – di voler affidare l’incarico di collaudatore statico ai sensi degli artt. 102 e 150 del D.lgs. n. 

50/2016 mediante affidamento diretto come previsto dall’art. 36 co. 2 lettera a) del Codice dei 

Contratti Pubblici; 

 

Art. 2 – di procedere pertanto alla estrazione mediante sorteggio di n. 1 professionista in una rosa 

di n. 3 professionisti proposti dal R.u.p., trascelti tra gli iscritti nella “Piattaforma digitale per la 

gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche di Segretariato Regionale 

dell’Abruzzo”, che non risultano titolari di incarichi affidati da questa Stazione appaltante; 

 

Art. 3 – che al professionista estratto verrà chiesto di formulare la migliore offerta sulla base 

dell’importo netto della prestazione di €8.533,29  cui verranno aggiunti I.V.A. ed oneri 

previdenziali, importo calcolato in base al D.M. 17 giugno 2016; 
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Art. 4 – che l’affidamento sarà regolato secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e secondo 

quanto specificato nella Lettera di invito al professionista sorteggiato, precisando fin d’ora che 

sono elementi sostanziali del contratto: 

- oggetto del contratto: attività professionale per la esecuzione del collaudo statico dei lavori 

in esame (atti necessari per l’istanza di autorizzazione sismica all’Ufficio del Genio Civile di 

L’Aquila, visite di cantiere, redazione di elaborati, verbali ecc.); 

- durata della prestazione: si rammenta che a prescindere dalla attività che si svolgerà 

durante l’esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, il collaudo dell’intervento, 

comprensivo del collaudo statico,  dovrà essere ultimato entro mesi sei dalla fine dei lavori; 

- forma del contratto: verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, secondo le modalità previste 

dall’art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016; 

 

Art. 5 – che in ossequio al principio di trasparenza di cui all’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici 

la presente Determina a contrarre sarà pubblicata nel sito web istituzionale. 

 

 
 

 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

(Dott. Nicola Macrì) 
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