SR-ABR|15/12/2021|DETERMINA 166

SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

Oggetto: Affidamento mediante procedura negoziata tramite R.D.O sul mercato
elettronico della PA (MEPA), del servizio di scansione digitale in alta risoluzione di
un consistente numero di materiali documentari conservati presso l’Archivio di Stato
dell’Aquila per il Progetto “Le Mura dell’Aquila nei documenti d’Archivio” Finanziamento: Delibera CIPE 43 del 23/03/2012.
C.U.P.: F14B07000210002

C.I.G.: 7858617FE3

Determina
per il recesso ai sensi dell’art. 109 D. Lgs. N. 50/2016 dal contratto rep. 803/251 del
24.09.2019;
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;
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 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.
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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”;
****
VISTA la Deliberazione 23 marzo 2012 del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE), “Fondo per lo sviluppo e la coesione - Assegnazione di risorse per la ricostruzione
nella regione Abruzzo post sisma 2009. (Deliberazione n. 43/2012), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale in data 03 Luglio 2012, Numero: 153, registrata alla Corte dei Conti in data 18 Giugno 2012,
Registro: 6, Foglio: 277;
VISTO il protocollo di Intesa con il Comune dell’Aquila per il recupero, restauro e valorizzazione
delle Mura Civiche (Delibera di Giunta Comunale n°194 del 14/06/2011, di attuazione della Delibera
CIPE n° 43 del 23/03/2012);
VISTA la disposizione del direttore regionale per i Beni Culturali e paesaggistici dell’Abruzzo Prot.
MBAC-DR-ABR-SERVBIPRAP 0001300 del 18/02/2014 con la quale si dispone l’utilizzo di €
500.000,00 per le finalità di cui al progetto “Le Mura dell’Aquila nei documenti d’archivio”
provenienti dalla richiamata Delibera di Giunta Comunale n°194 del 14/06/2011, di attuazione della
Delibera CIPE n° 43 del 23/03/2012 con annesso prospetto generale dei costi che stima per i lavori di
riproduzione digitale un importo di € 62.843,00;
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VISTO il progetto “Le Mura dell’Aquila nei documenti d’archivio” sottoscritto dal progettista dott.
Paolo Muzi e dal Direttore regionale per i Beni Culturali e paesaggistici dell’Abruzzo dott. Fabrizio
Magani in data 28/05/2014;
VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7.3.2018, n. 49, “Regolamento
recante: <<Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei
lavori e del direttore dell’esecuzione>>”;
VISTO il Titolo IV (Modalità di affidamento - Principi comuni) del D. Lgs. N. 50/2016, in particolare
quanto previsto dagli artt. 30, 32, 35 e 36;
VISTA la nomina del dott. Paolo Buonora in sostituzione del dott. Paolo Muzi, nella qualità di
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) degli interventi di cui alla presente determina,
individuato dal Direttore regionale ad Interim per l’Abruzzo a mezzo nota prot. n. 6990 del
13/11/2014;
DATO ATTO che la scrivente amministrazione ha condotto un’indagine di mercato preordinata a
conoscere le manifestazioni di interesse delle imprese a presentare una offerta per il servizio de quo,
pubblicata sul sito internet del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per
l’Abruzzo e sul portale del Ministero (http://www.beniculturali.it) in data 25/02/2019;
VISTA la procedura negoziata attraverso R.D.O. sul portale telematico www.acquistinretepa.it –
sezione Mepa – per la scelta dell’esecutore del servizio di “scansione digitale in alta risoluzione di un
consistente numero di materiali documentari conservati presso l’Archivio di Stato dell’Aquila per il
Progetto Le Mura dell’Aquila nei documenti d’Archivio” avviata con determina a contrarre rep. N. 51
del 09.05.2019;
TENUTO CONTO dell’esito della procedura di R.D.O. sul MEPA, aggiudicata con determina rep. N.
89 del 10.07.2019 alla società Record Data s.r.l. con sede in Fano (PU) via G. Galilei n. 26/D, P.IVA:
01165980416, per aver offerto un ribasso percentuale del 34,40% sull’importo posto a base di gara di
€ 62.843,00, per un totale al netto del ribasso offerto di € 41.221,17 oltre IVA al 22%;
VISTO il contratto sottoscritto dall’Amministrazione con la Record Data s.r.l. rep. 803/251 del
24.09.2019, registrato il 26.09.2019 al nr. 855 serie 3;
CONSIDERATA la sospensione dei lavori disposta dal RUP con verbale del Febbraio 2020, nel quale
era stato previsto che appena terminati a inizio marzo 2020 i lavori previsti dal contratto stipulato con i
5 operatori archivisti, i lavori di schedatura, mappatura GIS e supporto alle attività di digitalizzazione
svolte dalla ditta Record Data, saranno sospesi sino alla realizzazione di:
1. Allestimento e attivazione di una linea Internet esterna, secondo quanto preventivato da rete GARR;
2. Approvazione del nuovo piano di spesa;
3. Verifica di disponibilità per l’anno 2020 presso la DG Bilancio dei fondi CIPE su cui si basa il
progetto;
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4. Pagamento delle competenze dovute per l’anno 2019 al tecnico cui era affidata l’elaborazione
software;
5. Stipula di un servizio di elaborazione dati per la componente WebGIS del progetto;
6. Rinnovo di un contratto con i 5 operatori archivisti per garantire il proseguimento dell’attività di
supporto alle attività di digitalizzazione, elaborazione del GIS, integrazione e verifica dei dati
acquisiti.
POSTO che la società Record Data s.r.l. pur a seguito della predetta sospensione ha portato avanti le
attività di digitalizzazione della documentazione sino al settembre 2020, come confermato dal RUP
con le note “Collaudo I” del 25.03.2020 e “Collaudo II” del 14.09.2020;
VISTA l’autorizzazione alla liquidazione sottoscritta dal RUP il 25.03.2020 della fattura 86/C emessa
dalla Record Data s.r.l. il 10.03.2020 per l’importo di € 13.740,19 oltre IVA al 22% per un totale pari
a € 16.763,28 IVA compresa;
VISTA l’autorizzazione alla liquidazione sottoscritta dal RUP il 14.09.2020 della fattura 297/C
emessa dalla Record Data s.r.l. il 09.09.2020 per l’importo di € 13.740,19 oltre IVA al 22% per un
totale pari a € 16.763,28 IVA compresa;
TENUTO CONTO della comunicazione della società Record Data s.r.l., acquisita agli atti
dell’Amministrazione al prot. 4493 del 26.10.2021, con cui è stato manifestato assenso alla
conclusione anticipata del rapporto negoziale rappresentato per le vie brevi dal R.U.P.;
CONSIDERATA la nota del RUP del 26.11.2021 acquisita al protocollo dell’Amministrazione n. prot.
5061 del 29.11.2021 con la quale viene avallato alla Stazione Appaltante di risolvere il rapporto in
essere con la Record Data s.r.l., ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. N. 50/2016;
VISTO il comma 2 dell’art. 109 del D. Lgs. N. 50/2016 che prevede la corresponsione di un
indennizzo alla Record Data quale do ut des per l’esercizio del potere potestativo di autotutela
dell’Amministrazione derivante dal recesso unilaterale, del valore costituito dal decimo dell’importo
delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a
base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti;
TENUTO CONTO che il RUP con le note “Collaudo I” del 25.03.2020 e “Collaudo II” del 14.09.2020
ha certificato la realizzazione da parte della Record Data s.r.l. dei 2/3 dell’importo contrattuale di €
41.221,17 oltre IVA, avendo altresì autorizzato la liquidazione delle fatture 86/C e 297/C per
l’importo complessivo del liquidato pari ad € 27.480,78 IVA esclusa;
POSTO che i 4/5 dell’importo contrattualizzato di € 41.221,17 è pari ad € 32.976,94;
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RILEVATO pertanto che la differenza – ai sensi del citato art. 109 – tra i 4/5 dell’importo da contratto
e il totale dei lavori eseguiti è pari ad € 5.496,16, e che il 10% di tale importo corrisponde a € 549,62;
VISTA la comunicazione di preavviso di recesso inviata con nota prot. 5032 del 25.11.2021 alla
Record Data s.r.l.;

DETERMINA
1. Di impegnare la spesa di € 549,62 a tacitazione del recesso unilaterale ai sensi dell’art. 109 D.
Lgs. N. 50/2016 del contratto rep. 803/251 del 24.09.2019, registrato il 26.09.2019 al nr. 855 serie
3 sottoscritto con la società Record Data s.r.l.;
2. Di imputare la spesa di € 549.62 sul finanziamento derivante dalla Deliberazione 23 marzo 2012
del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), “Fondo per lo sviluppo
e la coesione - Assegnazione di risorse per la ricostruzione nella regione Abruzzo post sisma 2009.
(Deliberazione n. 43/2012), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 03 Luglio 2012, Numero:
153, registrata alla Corte dei Conti in data 18 Giugno 2012, Registro: 6, Foglio: 277;
In ossequio al principio di trasparenza di cui all’art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016, la presente determina sarà
pubblicata nel sito web istituzionale.

Per IL SEGRETARIO GENERALE AVOCANTE
IL DELEGATO
(dott. Nicola Macrì)
Firmato digitalmente
da MACRI' NICOLA
Data: 2021.12.15
13:15:53 +01'00'
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