SR-ABR|08/06/2021|DETERMINA 64

SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

Carpineto della Nora (PE) – Chiesa di San Carlo Borromeo
Lavori di consolidamento e restauro / servizi di ingegneria
C.U.P. F35G17000460001
OGGETTO: Carpineto della Nora (PE), Chiesa di San Carlo Borromeo - Lavori di consolidamento e

restauro – Fondi programmazione straordinaria poliennale - Programma stralcio annualità 2018
Delibera CIPE n. 112 del 22/12/2017, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale
n. 125 del 31.05.2018 – Importo € 1.500.000,00.

Determina a contrarre
per l’affidamento diretto dell’incarico professionale ingegneristico
per lo “studio di compatibilità idrogeologica” - (implementazione).
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 Sblocca cantieri L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. n. 32 del 18/04/2019
pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019;
VISTA la Legge n. 17/07/2020 n. 77, conversione in Legge con modificazioni del D.L. 19/05/2020, n.34,
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19”;
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;
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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 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;
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 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 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;
****
VISTA la nota prot. n. 761 del 27.2.2020 con la quale veniva trasmesso il Decreto di nomina dell’arch.
Giuseppe Maurizio La Morticella quale Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO che l’intervento è stato finanziato con i Fondi della programmazione straordinaria poliennale
– Programma stralcio annualità 2018 Delibera CIPE n. 112 del 22.12.2017, pubblicata sulla G.U. della
Repubblica Italiana, Serie Generale n. 125 del 31.5.2018 – Importo € 1.500.000,00
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CONSIDERATO che a seguito di una preliminare valutazione effettuata dal RUP congiuntamente all’ufficio di
progettazione sono stati individuate alcune priorità per le quali è necessario avvalersi di professionalità esterne
non reperibili nell’ambito dell’ Ufficio, necessarie per restituire il bene tutelato alla collettività e perfettamente
funzionale agli usi dedicati, in particolare per il servizio di rilievo, progettazione architettonica e strutturale e
per il servizio di coordinatore per la sicurezza di progettazione ed esecuzione;
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 €150.000,00 per lavori e a €75.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione;
VISTO quanto disposto dal D. Lgs 50/2016 art. 36, comma 1, nel quale si fa presente di osservare il principio di
rotazione degli inviti e massima partecipazione per le microimprese;
CONSIDERATO che l’importo del servizio di € 10.401,15 da parcella base calcolata con riferimento a quanto
disposto dal D.M. 17 giugno 2016 risulta essere di €10.401,15 (diecimila quattrocentouno/15) escluso oneri,
inferiore a € 150.000,00 per lavori e a € 75.000,00 per servizi, ivi compresi ingegneria ed architettura (fino alla
decorrenza del 31/12/2021), questa stazione appaltante ha inteso procedere all’affidamento dell’incarico di che
trattasi;
***
CONSIDERATO che nell’ambito dei lavori in oggetto, si rende necessario ottenere il Nulla Osta per lo studio
di compatibilità idrogeologica all'Autorità di Bacino Regionale che deve essere trasmesso a tale Ente da parte
del Committente o Stazione appaltante per l’intervento di consolidamento e restauro della chiesa di San Carlo
Borromeo in Carpineto della Nora (PE), ai sensi della vigente normativa;
TENUTO CONTO dell’ ubicazione della Chiesa parrocchiale San Carlo Borromeo di Carpineto della Nora (PE)
la quale risulta ricadente in zona P2 di Pericolosità PAI con vincolo di scarpata indicato nella cartografia PAI e
che pertanto secondo le NTA del PAI, per l'intervento di consolidamento e restauro è necessario acquisire il
nulla osta sullo “studio di compatibilità idrogeologica” da parte dell'Autorità di Bacino regionale o
interregionale e che tale studio dovrà essere trasmesso dal Committente (Segretariato regionale per l’Abruzzo);
CONSIDERATO che all’Ing. Felice Petino è stato affidato con nota prot. n. 4175 del 08.10.2019, l’incarico
professionale per la progettazione strutturale ed architettonica finalizzata anche all’acquisizione
dell’autorizzazione lavori e sismica e supporto al RUP, incarico attualmente in corso di svolgimento;
CONSIDERATA l’urgenza e la necessità di acquisire il nulla osta sullo studio di compatibilità idrogeologica
preliminare e parte integrante dell’autorizzazione simica, in ottemperanza alla vigente normativa;
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CONSIDERATO che per tutto quanto sopra esposto, al fine di celermente provvedere all’affidamento
dell’incarico per lo “studio di compatibilità idrogeologica”, per l’intervento di consolidamento e restauro della
chiesa di San Carlo Borromeo in Carpineto della Nora, questa Stazione Appaltante intende procedere
all’affidamento del servizio in oggetto all’operatore Ing. Felice Petino, avendo lo stesso maturato delle
competenze tali da garantire la rapida conclusione della pratica relativa al rilascio del Nulla Osta predetto.
CONSIDERATO che l'importo della prestazione professionale è sotto la soglia di € 40.000,00 e al fine di
svolgere l'incarico di cui trattasi con maggiore speditezza, efficacia ed economicità;
DETERMINA
1) di impegnare la spesa prevista di € 10.401,15 (diecimila quattrocentouno/15) escluso oneri fiscali ed IVA
di Legge, per l’affidamento dei servizi di Incarico professionale per lo “studio di compatibilità
idrogeologica” riferito all’intervento in oggetto;
2) 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 Carlo Borromeo in Carpineto della Nora
(PE);
3) Gli elementi essenziali del futuro affidamento sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per
l'esecuzione della prestazione. Relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere secondo le
modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
4) La somma impegnata sarà imputata sul finanziamento dei Fondi di programmazione straordinaria poliennale Programma stralcio annualità 2018 - Delibera CIPE n. 112 del 22/12/2017, pubblicata sulla G.U. della
Repubblica Italiana, Serie Generale n. 125 del 31.05.2018 – Importo €1.500.000,00;
5) La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio.

IL SEGRETARIO REGIONALE

Dott. Nicola Macrì

Firmato
digitalmente da
MACRI' NICOLA
Data: 2021.06.07
19:13:40 +02'00'
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