SR-ABR|03/06/2021|DETERMINA 59

SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

Affidamento dell’incarico per la redazione del progetto esecutivo di aggiornamento ed
adeguamento degli interventi architettonico-scenotecnici L’Aquila – Teatro Comunale.
Fondi di programmazione straordinaria poliennale – programma stralcio annualità 2018
– Delibera CIPE n. 112/2017, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31.05.2018 – importo € 6.000.000,00.
C.U.P. F17E17000280001

C.I.G.: 87640112AB

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTA la Determina a contrarre n. 48 del 20.05.2021 di annullamento e sostituzione del rep. n. 42
del 13/05/2021 adottata da questa Stazione Appaltante con firma del Segretario Regionale per
L’Abruzzo, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della
redazione del progetto esecutivo di aggiornamento ed adeguamento degli interventi architettonicoscenotecnici;
VISTA la necessità di questa Stazione Appaltante di procedere all’affidamento dell’incarico di
che trattasi, in particolare: - incarico per la progettazione esecutiva architettonica di
completamento per un corrispettivo calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 dell’importo di €
46.250,35 oltre oneri previdenziali ed assistenziali e IVA di legge;
VISTA la richiesta di migliore offerta prot. n. 2105 del 20/05/2021 relativa all’affidamento
dell’incarico per la progettazione esecutiva architettonica di completamento ai sensi dell’art 26 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm, mediante affidamento diretto rivolto all’Arch. Elisabetta Fabbri
individuato dal Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA la proposta del R.U.P. del 03.05.2021 con la quale si chiede di affidare l’incarico in
oggetto all’ Arch. Elisabetta Fabbri per la progettazione architettonica, viste le conoscenze sinora
maturate nell’ambito dell’incarico in origine affidato, svolto con estrema competenza,
disponibilità ed efficacia;
Visti inoltre:
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”;
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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;
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 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;

|Pag. 2 di 4
SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO
Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L’Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it

SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

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”;
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”;
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.

DETERMINA
di aggiudicare l’incarico citato in oggetto all’Arch. Elisabetta Fabbri con sede legale in Venezia,
Viale G. Garibaldi 7 (VE), C.F. FBBLBT62S64L736E - P.IVA 02693860278, che ha offerto un

ribasso del 10% rispetto all’importo posto a base di gara di € 46.250,35, oltre IVA e oneri di
legge, per un importo al netto del ribasso proposto di € 41.625,315 oltre IVA e oneri di legge,
e di procedere al relativo affidamento.
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Comunica inoltre:
•
che la presente aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti
previsti dalla legge ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che verranno
eseguiti da questa Stazione Appaltante preventivamente alla stipula del contratto;
•
che il servizio oggetto dell’affidamento dovrà essere espletato nel termine massimo di
40 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna degli elaborati progettuali.
•
che la spesa relativa all’appalto di cui all’oggetto è stata impegnata con Fondi di
programmazione straordinaria poliennale – programma stralcio annualità 2018 – Delibera CIPE n.
112/2017, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del
31.05.2018 – importo € 6.000.000,00;
•
di prendere atto che Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) quale referente
per la procedura in oggetto è l’Arch. Panfilo Porziella;
•
di provvedere in ossequio al principio di trasparenza di cui all’art. 29 del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. alla pubblicazione della presente determina nel sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO REGIONALE

(Dott. Nicola Macrì)

Firmato
digitalmente da
MACRI' NICOLA
Data: 2021.06.01
22:00:07 +02'00'
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