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Comune di L’Aquila (AQ) – Cattedrale dei SS. Massimo e Giorgio   

Lavori di consolidamento e restauro  

 

Finanziato con: a) Delibera CIPE n. 3 dell’01/05/2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano 

stralcio «Cultura e Sviluppo»” - Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana in data 13 Agosto 2016, 

Numero: 189, registrata presso la Corte dei Conti in data 26 Luglio 2016, Registro: 1, Foglio: 1976 – 

Importo € 18.116.538,37 e b) proposta di incremento della dotazione finanziaria assegnata 

all’intervento “L’Aquila – Centro storico – Duomo”, Fondo Sviluppo e Coesione  - Piano Sviluppo e 

Coesione (PSC) del Ministero della Cultura - Importo previsto ulteriori € 18.500.000,00 

CUP F12C16001220001                

 

 

 Determina a contrarre  
per l’affidamento degli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di 

contabile dei lavori ed ispettore di cantiere 

 

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 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti 

pubblici”  
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VISTO 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); 

 

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”; 

 

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»; 

 

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”; 

 
**** 

VISTA la nota prot. n. 3532 del 27/08/2021 con la quale veniva trasmesso il Provvedimento di 

nomina, ordine di servizio n.10 del 17/08/2021, dell’arch. Valerio Tesi quale Responsabile 

Unico del Procedimento, in sostituzione del Dott. Nicola Macrì; 

 

CONSIDERATO che l’intervento (primo stralcio) è stato finanziato con i Fondi della Delibera 

CIPE n. 3 del 01/05/2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Cultura e 
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Sviluppo»” pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 189 del 

13/08/2016, Numero: 189, registrata presso la Corte dei Conti in data 26 Luglio 2016, Registro: 

1, Foglio: 1976 – Importo complessivo del finanziamento € 18.116.538,37 

 

CONSIDERATO che a seguito di una preliminare valutazione effettuata dal RUP 

congiuntamente all’ufficio di direzione dei lavori 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 coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, di 

ispettore di cantiere e di contabile di cantiere; 

 

CONSIDERATO che gli importi dei servizi sopra indicati, come da parcelle base calcolate con 

riferimento a quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016, risultano essere i seguenti:  

 

- € 450.458,38 (quattrocentocinquantamilaquatrocentocinquantotto euro/38) escluso 

oneri ed IVA di legge, per il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione – 

CIG: 9493714C9F; 

- € 216.704,84 (duecentosedicimilasettecentoquattro euro/84) escluso oneri ed IVA di 

legge, per il servizio di contabile dei lavori – CIG: 9493735DF3; 

- € 108.110,01 (centottomilacentodieci euro/01) escluso oneri ed IVA di legge, per il 

servizio di ispettore di cantiere – CIG:9493755E74; 

 

valutati per l’intero importo di ciascun servizio, riferito allo Stralcio 1 e allo Stralcio 2. 

 

CONSIDERANDO sia gli importi delle parcelle poste a base di gara sia la proposta del R.U.P., 

questa Stazione Appaltante ha inteso procedere all’affidamento degli incarichi in oggetto 

tramite procedura di gara aperta multi lotto, ai sensi degli artt. 51 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, 

da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite 

pubblicazione del bando di gara; 

 

CONSIDERANDO l’unicità e la complessità realizzativa dell’opera, la necessità di assicurare 

l’uniformità, l’integrazione e la continuità delle diverse fase di lavorazione, con la conseguente 

opportunità di perseguire la massima sinergia di gestione operativa delle diverse attività oggetto 

del medesimo intervento, si ritiene opportuno indire la gara per l’affidamento dei servizi sopra 

richiamati per i Lavori di consolidamento e restauro della Cattedrale dei SS. Massimo e Giorgio 

– Comune di L'Aquila, per entrambi gli stralci funzionali (Stralcio 1 e Stralcio 2), ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 60 del Codice degli Appalti; 
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CONSIDERATO che l’affidamento dei lavori in oggetto diventerà immediatamente efficace in 

riferimento al solo primo stralcio e che per ciò che riguarda il secondo stralcio si aspetterà 

l’avvenuto finanziamento dello stesso, secondo gli importi parziali di seguito riportati, al netto 

di IVA e di oneri contributivi: 

 

 Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di 

Esecuzione (CSE) 

Contabilità dei 

lavori a misura 

 

Assistenza al 

Direttore dei 

Lavori con funzioni 

di Ispettore di 

cantiere 

1° Stralcio € 249.068,58 € 119.817,46 €   59.776,46 

2° Stralcio € 201.389,80 €   96.887,38 €   48.333,55 

Importi a base 

di asta 

€ 450.458,38 € 216.704,84 € 108.110,01 

 

CONSIDERATO che l’offerta economica proposta dovrà essere formulata attraverso un ribasso 

percentuale, valutato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a seconda 

dei casi previsti dalla Legge. Il ribasso percentuale andrà applicato alle parcelle base calcolate 

con riferimento a quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle 

tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualificativo delle prestazioni di progettazione, 

adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per i servizi come 

di seguito specificati: 

a) €450.458,38 (quattrocentocinquantamilaquatrocentocinquantotto euro/38) escluso 

oneri ed IVA di legge, per il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione (stralcio 1 249.068,58 €; stralcio 2 201.389,80 €); 

b) € 216.704,84 (duecentosedicimilasettecentoquattro euro/84) escluso oneri ed IVA di 

legge, per il servizio di contabile dei lavori (stralcio 1 119.817,46 €; stralcio 2 96.887,38 

€); 

c) € 108.110,01 (centottomilacentodieci euro/01) escluso oneri ed IVA di legge, per il 

servizio di ispettore di cantiere (stralcio 1 59.776,46 €; stralcio 2 48.333,55 €); 

 

i cui importi sono da sottoporre agli operatori economici per la computazione del ribasso 

percentuale ai fini dell’affidamento dei servizi di coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione, di ispettore di cantiere e di contabile di cantiere, riferiti all’intervento in oggetto; 
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2) di procedere attraverso la piattaforma digitale https://abruzzo-

beniculturali.acquistitelematici.it  a procedura aperta tramite pubblicazione di un unico 

bando di gara multi lotto ai sensi degli artt. 51 e 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 alla Cattedrale dei SS 

Massimo e Giorgio, sita nel Comune 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) per quanto concerne gli onorari relativi ai servizi dello stralcio 1, per un importo pari a  

€ 428.662,50, la somma impegnata sarà imputata sui Fondi Delibera CIPE n. 3 

dell’01/05/2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Cultura e 

Sviluppo»” - Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana in data 13 Agosto 2016, 

Numero: 189, registrata presso la Corte dei Conti in data 26 Luglio 2016, Registro: 1, 

Foglio: 1976 – Importo € 18.116.538,37; 

 

6) per quanto concerne gli onorari dello stralcio 2 la somma impegnata sarà imputata sui 

fondi a venire, di cui alla proposta di incremento della dotazione finanziaria assegnata 

all’intervento “L’Aquila – Centro storico – Duomo”, Fondo Sviluppo e Coesione - 

Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del Ministero della Cultura - Importo proposto 

ulteriori € 18.500.000,00 

 

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

 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim 

 Dott.ssa Federica Zalabra 

 

mailto:sr-abr@pec.cultura.gov.it%20t
mailto:sr-abr@cultura.gov.it
https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it/
https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it/

		2022-11-21T09:23:23+0100
	ZALABRA FEDERICA


		2022-11-21T09:56:45+0100
	Mibact
	SegnaturaPermanente




