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SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

Pescara, chiesa di Sant’Anna in viale Giovanni Bovio – Restauro decorativo interno Delibera CIPE n. 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana,
Serie Generale n. 267 del 15/11/2016 – Patto per il SUD – Regione Abruzzo – Masterplan per
l’Abruzzo – Turismo e Cultura – Iniziative di recupero, manutenzione, restauro e
valorizzazione delle chiese abruzzesi. Cod. PSRA 63-A e 63-C – Importo totale del
finanziamento € 250.000,00 – Importo dei lavori € 186.468,99 di cui euro 149.489,93 soggetti
a ribasso d'asta e euro 36.979,06 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
C.U.P: F23G16000580001

C.I.G.: 86015374E1

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTA la determina a contrarre a firma del Segretario Regionale ad interim Rep n. 81 del
30.11.2020, relativa all’Affidamento dei lavori di restauro decorativo interno mediante
consultazione di 5 professionisti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, come
coordinato dall’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla
L. 120/2020, individuati tramite sorteggio elettronico, svolto il 30.11.2020, tra una rosa di
dieci scelti dal Responsabile Unico del Procedimento, prot. N. 3817 del 30.11.2020, tra quelli
accreditati
ed
abilitati
sulla
piattaforma
telematica
https://abruzzobeniculturali.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. N. 269 del 21.01.2021 con cui sono state avanzate, mediante la
piattaforma elettronica sopra richiamata, richieste di miglior offerta agli operatori economici
Scalesse Roberto, Ikuvium R.C. s.r.l., Archeo & Restauri s.r.l., Casaril Giacomo e Manzo
Marina sorteggiati come sopra specificato, costituita da un ribasso percentuale applicato
all’importo posto a base della gara e calcola con riferimento al DM 17/06/2016;
VISTO il verbale di apertura delle offerte
VISTI gli atti di gara presenti sulla piattaforma telematica pervenuti nei termini prescritti,
viene riportata la graduatoria finale come di seguito specificata:
1. Casaril Giacomo con un ribasso percentuale del 30,669 % sull’importo a base di gara;
2. Ikuvium R.C.s.r.l. con un ribasso percentuale del 29,531 % sull’importo a base di gara;
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3. Archeo % Restauri con un ribasso percentuale del 28,64 % sull’importo a base di gara.
4. Scalesse Roberto con un ribasso percentuale del 19,23% sull’importo a base di gara.
Visti inoltre:
- la L. 7.8.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile
2016) e ss.mm.ii.;
- il Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016” (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017);
- il D.P.R. 5.10.2010, n° 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo

12.04.2006, n° 163) per le parti non abrogate dal D. Lgs 50/2016 e temporaneamente vigenti;
- il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitale” convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11/09/2020;
- il D. Lgs. 22.01.2004 n° 42 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”) e ss.mm. ii.;
- 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";
- 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”;

DETERMINA
di aggiudicare l’incarico citato in oggetto all’operatore economico Casaril Giacomo, con sede
in Roma, via dei Cristofori n. 11 – C.F. - P.IVA 09778270588 che ha offerto un ribasso del
30,669% rispetto all’importo posto a base di gara di € 149.489,93 per un importo al netto del
ribasso, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 140.621,923 oltre IVA nella
misura 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 i lavori oggetto dell’affidamento dovrà essere espletato nel termine massimo di 270
giorni naturali e consecutivi, consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
redatto ai sensi dell'art. 5 del D. M. 7.3.2018, n. 49.
• che la spesa relativa all’appalto di cui all’oggetto è stata impegnata con Delibera CIPE n.
26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie
Generale n. 267 del 15/11/2016 – Patto per il SUD – Regione Abruzzo – Masterplan per
l’Abruzzo – Turismo e Cultura – Iniziative di recupero, manutenzione, restauro e
valorizzazione delle chiese abruzzesi. Cod. PSRA 63-A e 63-C – Importo totale del
finanziamento € 250.000,00
• di prendere atto che Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) quale referente per
la procedura in oggetto è l’Arch. Aldo Giorgio Pezzi.
• di provvedere ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. alla
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva alle altre ditte concorrenti per
conoscenza;
• 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: 2021.03.12
20:03:23 +01'00'
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