SR-ABR|12/07/2021|DETERMINA 89

SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
OGGETTO: Comune di L’Aquila (AQ) - Lavori di consolidamento e restauro del Tiro a segno “A.

BAFILE” – Delibera CIPE n. 112 del 22/12/2017, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana,
Serie Generale n. 125 del 31/05/2018 – Importo € 300.000,00. Affidamento dell’incarico
professionale per la redazione della relazione geologica e sismica e supporto allo svolgimento
della campagna di indagini geotecniche e geofisiche.
C.U.P. F16F17000030001

SMART CIG: Z2B323B927

IL SEGRETARIO REGIONALE
VISTA la Determina a contrarre a firma del Segretario Regionale Rep. n. 82 del 29/06/2021, relativa all’affidamento
dell’incarico professionale per la redazione della relazione geologica e sismica e supporto allo svolgimento della
campagna di indagini geotecniche e geofisiche., finalizzato ai lavori di consolidamento e restauro del Tiro a Segno
“A. BAFILE”, mediante consultazione di n° 3 operatori economici, ai sensi dell’art. 31 comma 8 e 36 del D. Lgs.
50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020,
individuati dal Responsabile Unico del Procedimento tra quelli accreditati ed abilitati sulla piattaforma telematica
https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it/, che non abbiano contratti in corso con il Segretariato e/o non ne
abbiano avuti negli ultimi tre anni a partire dalla data dell’affidamento;
VISTA la lettera d’invito prot. MIC_SR-ABR_UO3|0002668-P del 29/06/2021, con cui sono state avanzate,
mediante la piattaforma elettronica sopra richiamata, richieste di preventivo agli operatori economici:
1.

Geol. Lorenzo Pizii

2.

Geol. Alessandro Scappa

3.

Geol. Alessandra Marroncelli

VISTO il Verbale del 06/07/2021, relativo all’apertura delle offerte pervenute tramite la piattaforma telematica
sopra richiamata, dal quale risultano trasmesse nei tempi previsti le offerte dei seguenti o.e:
−

Geol. Lorenzo Pizii

−

Geol. Alessandro Scappa
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CONSIDERATO che dal medesimo Verbale del 06/07/2021 emergeva la carenza documentale nelle offerte di uno
degli operatori economici, ed in particolare del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D. Lgs.
50/2016 (DGUE), con conseguente necessità di procedere con soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del
Codice citato;
VISTA la comunicazione di Soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D. Lgs. N. 50/2016 Prot. |MIC_SRABR_UO3|0002806-P| del 07.07.2021 trasmessa all’o.e. interessato;
PRESO ATTO del DGUE trasmesso in risposta della comunicazione di Soccorso istruttorio e acquisito con Prot.
MIC_SR-ABR_UO3|0002816-A| del 08.07.2021, integrativo dell’offerta proposta;
VISTA la conseguente ripresa del Verbale per l’esame delle offerte del 08.07.2021;
VISTI e CONSIDERATI gli atti presenti sulla piattaforma telematica e pervenuti nei termini prescritti, viene
riportata la graduatoria finale, come da riapertura del verbale del 08.07.2021 acquisto agli atti al rep. nr. 16, di
seguito specificata:

Ragione Sociale

Importo omnicomprensivo
oltre IVA ed oneri di legge

1

Geol. Lorenzo Pizii

€ 8.499,39

2

Geol. Alessandro Scappa

€ 10.349,81

RITENUTO di dover procedere, quindi, all’aggiudicazione dell’incarico all’oggetto;

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”;
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;
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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 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;
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 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
1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) di approvare i verbali di gara e la procedura adottata riguardanti l’affidamento in parola;
3) di aggiudicare l’incarico citato in oggetto al professionista Geol. Lorenzo Pizii, con sede Piazza Umberto I, 35
65015 Montesilvano (Pescara) - P.IVA 01766250680, accogliendo l’offerta presentata omnicompresiva pari a €
8.499,39, oltre cassa previdenziale e I.V.A. nella misura di legge, e di procedere al relativo affidamento ai sensi
dell’art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4) di richiamare le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali allegate alla lettera di invito, condizioni alle
quali l’affidamento è subordinato;
5) di definire l’impegno di spesa per la somma complessiva pari a € 8.499,39 (diconsi euro
ottomilaquattrocentonovantanove,39) oltre cassa previdenziale e I.V.A. nella misura di legge, sul finanziamento
della Delibera CIPE n°112 del 22/12/2017, registrata alla Corte dei Conti in data 14/05/2018, registro 1, foglio
713 e pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 125 del 31/05/2018 per l’importo di €
300.000,00, e che, pertanto, la differenza tra l’importo stimato del servizio pari a € 15.681,53 e l’importo di
affidamento pari a € 8.499,39 viene disimpegnato e torna nelle disponibilità dell’Amministrazione;
6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) quale referente per la procedura in oggetto è
l’Arch. Andrea Calzetta;
7) di provvedere ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. alla comunicazione
dell’aggiudicazione agli altri operatori economici concorrenti, per conoscenza;
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8) 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: 2021.07.09
14:59:22 +02'00'
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