SR-ABR|25/05/2021|DETERMINA 52

SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

OGGETTO: Compagnia del Progetto s.r.l. c/ Ministero della Cultura e Segretariato

Regionale del MIC per l’Abruzzo – Tribunale de L’Aquila, sezione unica, R.G. n.
306/2021 – Affidamento incarico di Consulente Tecnico di parte - Importo € 3.000,00
oltre IVA ed oneri di legge - Fondi stanziati sulla contabilità ordinaria – Capitolo 2060
“Spese di funzionamento”.
CIG: ZE131DD539

Determina a contrarre
per l’affidamento dell’incarico di Consulente Tecnico di parte
IL SEGRETARIO REGIONALE
VISTA la Legge 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 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
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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 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 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.;
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”;
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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.

****
VISTA la nota pervenuta dall’Avvocatura dello Stato de L’aquila, acquisita al prot. n. 2088 del
20.05.2021, con cui si comunicava l’inizio delle operazioni peritali fissate al 28.05.2021 e
contestualmente si chiedeva all’Amministrazione di nominare eventuale consulente tecnico di fiducia;
CONSIDERATO che per l’acquisizione del servizio di cui sopra (consulenza tecnica di parte, nella
specie perizia calligrafica) è necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore
economico/professionista, per darne compiutamente attuazione;
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 Legge n.120/2020 di cui all’art.1, comma 2, lettera a) secondo cui le
Amministrazioni possono ricorrere, per le procedure avviate entro il 31/12/2021, ad affidamenti diretti
per importi inferiori a €75.000,00 per servizi e forniture;
VERIFICATA l’indisponibilità, per la natura e la specificità dell’incarico in oggetto, di figure
professionali interne all’Amministrazione che possano ricoprire l’incarico di consulente tecnico di
parte;
VERIFICATA ALTRESI l’indisponibilità del servizio di cui sopra sulla piattaforma MEPA e sulla
piattaforma
telematica
della
scrivente
Amministrazione
https://abruzzobeniculturali.acquistitelematici.it/, con ciò dovendosi escludere la ricorrenza delle condizioni di cui
all’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha inteso pertanto procedere all’affidamento in oggetto
attraverso l’acquisizione di un preventivo di spesa;
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DATO ATTO che, risultando urgente provvedere alla nomina del C.T.P. stante la prossimità del
termine fissato per l’inizio delle operazioni peritali (previsto per il 28.05.2021), si è provveduto a
contattare direttamente il dott. Paolo Gozzi, consulente tecnico-grafico presso lo Studio Gozzi con
sede in Giulianova (TE), Traversa/Via per Mosciano 82, che possiede la professionalità e la
preparazione adeguate a svolgere l’incarico in argomento;
VISTA la nota pervenuta al prot. n. 2131 del 24.05.2021, con la quale il dott. Paolo Gozzi comunicava
la propria disponibilità ad assumere l’incarico di C.T.P. nella causa R.G. N. 306/2021 avanti il
Tribunale ordinario de L’Aquila, trasmettendo il preventivo di spesa pari a complessivi € 3.000,00,
oltre oneri come per legge, e ritenuto equo e congruo il suddetto preventivo;
RILEVATO che il presente affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti
dalla legge ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che verranno eseguiti da questa
stazione appaltante;

DETERMINA
1) di affidare l’incarico citato in oggetto all’operatore economico dott. Paolo Gozzi, con sede in
Traversa, Via per Mosciano, 82, a Giulianova (TE) per aver offerto un preventivo di spesa di
importo pari ad € 3.000,00 oltre IVA e oneri come per legge e di procedere al relativo
affidamento;
2) di impegnare la spesa prevista di € 3.000,00 (tremila/00) escluso oneri fiscali ed IVA di Legge, ai
fini dell’affidamento del servizio di Consulenza tecnica di parte riferito al contenzioso in oggetto,
imputata sui fondi stanziati sulla contabilità ordinaria – Capitolo 2060 “Spese di funzionamento”;
3) di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/201 e ss.mm.ii., alla pubblicazione della
presente determina sul sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO REGIONALE

Dott. Nicola Macrì
Firmato digitalmente
da MACRI' NICOLA
Data: 2021.05.25
13:20:40 +02'00'
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