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OGGETTO: L’Aquila – Castello Cinquecentesco – Consolidamento e restauro del Castello 
Cinquecentesco danneggiato a seguito dell’evento sismico che ha colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 
2009 - II stralcio funzionale - Delibera CIPE n. 52/2021 – importo finanziamento di € 26.000.000,00 - 
Incarico di Verifica del Progetto esecutivo – importo a base di gara € 193.452,35, oltre Oneri e iva. 

 
CUP: F15F21001080001                              CIG: 929811031B 

 
 

 Determina a contrarre 
per l’affidamento dell’incarico di Verifica del Progetto esecutivo. 

 
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 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;  

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 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 Legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 
2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».   

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 

SR-ABR|29/06/2022|DETERMINA 74



 

 
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@cultura.gov.it  

 

 

|Pag. 2 di 4 

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 Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza”, convertito in legge n. 52 del 19/05/2022; 

VISTO il Regolamento interno, emanato dal Segretariato Regionale del MiC per l’Abruzzo con ordine 
di servizio n. 53 dell’1/6/2022, recante “Disciplina delle procedure di appalti, di forniture, servizi e 
lavori di importo sotto soglia comunitaria”, come integrato alla luce della Legge n.120/2020; 

 

**** 

 

PRESO ATTO che  il I Stralcio dell’intervento, è stato finanziato per un importo totale di 
€14.000.000,00, corrispondente al solo I Stralcio lavori, con la rimodulazione delle assegnazioni 
previste nella Delibera n. 135 del 21/12/2012 “Fondi per lo sviluppo e la coesione, periodo 2013-2015 
– Assegnazione e Ripartizione di risorse per la ricostruzione nella Regione Abruzzo post sisma 
dell’aprile 2009” (art. 14, comma 1 D.L. n. 39/2009 e Delibera CIPE n. 35/2009), Annualità 2013, 
registrata alla Corte dei Conti in data 05/03/2013 e pubblicata sulla G.U. n. 63 del 15/03/2013 Serie 
generale, approvata con Delibera CIPE n. 92 del 17/12/2013, registrata alla Corte dei Conti in data 
14/03/2014 e pubblicata sulla G.U. n. 73 del 28/03/2014 Serie generale;  

VISTA la gara aperta pubblicata in G.U. n. 82 del 15.07.2013 con la quale fu avviata la procedura di 
scelta del contraente (appalto integrato) per l’affidamento della progettazione definitiva di tutti i tre 
stralci, della progettazione esecutiva del solo I stralcio, del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e dell’esecuzione dei lavori relativi a tutti i lotti funzionali;  

PRESO ATTO che in data 23.06.2014, a conclusione delle operazioni della gara aperta per 
l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e appalto lavori,  
la Commissione di Gara istituita con Decreto del Direttore Regionale,  in Seduta Pubblica finale ha 
individuato in via provvisoria l'aggiudicatario nei confronti dell'Associazione Temporanea d'Imprese 
costituita da S.A.C. Società Appalti Costruzioni s.p.a., (mandataria), Secap s.p.a. (mandante), Impresa 
Costruzioni De Cesare ing. Ulrico (Mandante) e Costruzioni Iannini s.r.l. (mandante) ; 

VISTA la nota prot. n. 7453 del 28.11.2014 con la quale veniva nominata quale Responsabile Unico del 
Procedimento l’arch. Patrizia Luciana Tomassetti in sostituzione del rup arch. Franco De Vitis; 
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VISTO il Verbale di Verifica della DE.MA Engeenering del Progetto definitivo acquisito in sede di 
gara del 23/07/2015, a cui ha fatto seguito il Verbale di Validazione a firma del RUP in data 17/08/2015;  

VISTO il Verbale di Validazione del Progetto definitivo del 17/08/2015 per l’ammontare complessivo 
di €40.000.000,00; 

VISTO il Decreto del Segretario Regionale del 10/09/2015, con il quale è stata approvata 
l’aggiudicazione provvisoria, che pertanto ha assunto carattere di aggiudicazione definitiva, e che di 
fatto approva il progetto definitivo; 

VISTO il contratto sottoscritto in data 02/05/2016  Rep n. 654/93 per l’esecuzione dei lavori di cui 
trattasi, per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a favore 
del R.T.I. Società Appalti Costruzioni s.p.a./Impresa Costruzioni De Cesare Ing. Ulrico s.r.l./SECAP 
s.p.a./Impresa Costruzioni Iannini s.r.l., con sede legale in Roma, Via Barnaba Oriani, 114 per l’importo 
di € 21.734.325,00 (diconsi euro ventunomilionisette-centotrentaquattromilatrecentoventicinque/00) di 
cui €19.007.617,00 (diconsi euro diciannove milionisettemilaseicentodiciassette/00) + I.V.A. al 10% 
per i lavori,  € 1.900.000,00 (diconsi euro unmilionenovecentomila/00 ) per oneri inerenti i piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso, € 466.690,00 (diconsi euro 
quattrocentosessantaseimilaseicentonovanta/00) + I.V.A. al 22% per la progettazione definitiva, € 
200.010,00 (diconsi euro  duecentomiladieci/00) + I.V.A. al 22% per la progettazione esecutiva, € 
160.008,00 (diconsi euro centosessantamilaotto/00) per il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione esecutiva, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 33,33%;  

PRESO ATTO pertanto che con il Contratto rep. N. 645/93 del 02.05.2016 registrato al n. 544 serie 3 
il 05/05/2016 sono stati affidati i lavori di consolidamento e la progettazione definitiva di tutti gli stralci 
funzionali, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la progettazione esecutiva del I 
stralcio funzionale del Castello cinquecentesco e i lavori di tutti gli stralci funzionali;   

CONSIDERATO che l’intervento di cui all’oggetto, riguardante il II stralcio funzionale, che di fatto 
ricomprende gli stralci non coperti da finanziamento dalla delibera CIPE 135/2021, è stato finanziato 
con i Fondi della Delibera CIPE n. 52/2021 – importo finanziamento di € 26.000.000,00;  

VISTO l’atto di nomina del Responsabile del Procedimento arch. Patrizia Luciana Tomassetti, Ordine 
di Servizio n. 32 del 10.02.2022, inviato con nota prot. 624 del 10.02.2022; 

VISTO che l’intervento di cui all’oggetto da progettare al livello esecutivo prevede un importo lavori 
pari a € 20.260.000,00 e che pertanto si deve avviare la procedura di Incarico di Verifica del Progetto 
da parte di soggetto esterno quali organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI 
CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. a) del d. lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che pertanto a seguito di una preliminare valutazione effettuata dal RUP sono state 
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 verifica del progetto esecutivo; 

CONSIDERATO che l’importo del servizio di verifica del progetto esecutivo da parcella base calcolata 
con riferimento a quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016 risulta essere di € 193.452,35 
(centonovantatremilaquattrocentocinquantadue/35) escluso oneri di legge e iva, questa stazione 
appaltante ha inteso procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi; 
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TENUTO CONTO che l’importo del servizio in oggetto è al di sopra delle soglie comunitarie di cui 
all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e che pertanto è necessario avviare una procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 D. Lgs. N. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

PRESO ATTO della proposta di affidamento a firma del Rup arch. Patrizia Luciana Tomassetti inviata 
con nota prot. 982 dell’8.03.2022 con la quale vengono inoltre proposti i criteri di valutazione 
dell’OEPV;  

 
DETERMINA 

 
1) di impegnare la spesa prevista di € 193.452,35 

(centonovantatremilaquattrocentocinquantadue/35) escluso oneri fiscali ed IVA di Legge, per 
l’affidamento del servizio di verifica del progetto, riferito all’intervento in oggetto; 

 
2) di procedere attraverso la piattaforma digitale https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it a 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. N. 50/2016, con criterio di valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 

3) che il fine che si intende perseguire è quello della conservazione, restauro e tutela delle opere d’arte 
nella Regione Abruzzo, con particolare riferimento al Castello Cinquecentesco della città di L’Aquila;  
 

4) gli elementi essenziali del futuro affidamento sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per 
l'esecuzione della prestazione, cauzione. Relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato 
a mezzo di scrittura privata da sottoscrivere con la Stazione Appaltante; 
 

5) La somma impegnata sarà imputata sui Fondi della Delibera CIPE n. 52/2021 – importo 
finanziamento di € 26.000.000,00 - Incarico di Verifica del Progetto esecutivo – importo a base di 
gara €193.452,35, oltre Oneri e IVA. 

 

       La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio. 

 

 

         IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim 

               (Dott.ssa Federica Zalabra) 
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