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Ministero 
per i beni e le attività cultural i 

 e per il turismo 

 

All’  

 

 

 

 
 

 

Dott. Geol. Umberto Biferi 

umberto.biferi@epap.sicurezzapostale.it  

 

SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO 

OGGETTO: L’Aquila (AQ), Frazione di Roio Poggio – Chiesa di San Lorenzo della Serra 

Lavori di "consolidamento restauro e miglioramento sismico" – Progettazione. Affidamento 

dell’incarico professionale per la redazione della Relazione Geologica e l’esecuzione delle prove 

geotecniche e geofisiche, ai sensi dell’art.101 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Finanziamento: Fondi Delibera CIPE 112/2017. Importo del finanziamento: € 75.000,00. 

C.U.P.: F17E17000320001             SmartCIG: Z3E2F90C02 

 

DETERMINA DI ANNULLAMENTO 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim 

 

VISTA la L. 7.8.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirit-

to di accesso ai documenti amministrativi”; VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme ge-

nerali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. “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 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legisla-

tivo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitu-

re in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto attiene agli articoli ancora in 

vigore;  

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 02/12/2019 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro 

e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";  

VISTO il D.M. 28 gennaio 2020 concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero dei beni e delle attività e del turismo”;  

VISTA la legge 6 agosto 2015, n. 125, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 19 giugno 2015, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per ga-

rantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle 

spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”; 

VISTA la procedura di affidamento dell’incarico professionale per la redazione della Relazione 

Geologica e l’esecuzione delle prove geotecniche e geofisiche, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 avviata sulla piattaforma digitale https://abruzzo-

beniculturali.acquistitelematici.it in data 23.12.2020, con id. 41, con termine ultimo per la presen-

tazione delle offerte del 02.01.2021; 

VISTE le operazioni di apertura delle offerte svolte in data 04.01.2021 con cui si è preso atto della 

partecipazione di un solo operatore economico, Dott. Geol. Umberto Biferi; 

PRESO ATTO che Questa amministrazione è incorsa in un errore materiale nell’inserimento sulla 
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piattaforma digitale https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it dei dati relativi agli importi 

posti a base di gara e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTO il potere di autotutela attribuito alla Stazione Appaltante dall’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 

N. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

RITENUTA la necessità di annullare la procedura di gara, in quanto inficiata da errore materiale, 

e di procedersi con l’indizione di una gara ex novo per l’affidamento dell’incarico professionale in 

oggetto; 

 

DETERMINA 

 

 Di annullare in autotutela ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. N. 50/2016 la procedura 

di affidamento dell’incarico professionale per la redazione della Relazione Geologica e 

l’esecuzione delle prove geotecniche e geofisiche, ai sensi dell’art.101 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 per le motivazioni meglio indicate in premessa.  

 Di annullare la procedura sulla piattaforma digitale gare telematiche https://abruzzo-

beniculturali.acquistitelematici.it con la predisposizione della procedura di gara ex novo. 

 di dare avviso all’unico operatore economico partecipante, Dott. Geol. Umberto Biferi, del 

presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dall’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.;  

 di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale in-

nanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento;  

 di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;  

 che in ossequio al principio di trasparenza di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il presen-

te provvedimento sarà pubblicato nel sito web istituzionale e sulla piattaforma telematica 

https://abruzzobeniculturali.acquistitelematici.it/; 

 

L’Aquila lì, 07.01.2021 

 

 

 

                                                                          IL SEGRETARIO REGIONALE 

                                                                                       (Dott. Nicola Macrì)  
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