
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DPB003/378 del 22 dicembre 2017 

 

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE 

 

SERVIZIO Patrimonio Immobiliare 

 

UFFICIO Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione 

 

 

 

OGGETTO:  Incarico per verifica preventiva dell’interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii nell’ambito di lavori di manutenzione da eseguirsi presso l’immobile sede del Genio 

Civile in via Asinio Herio - Chieti.  

Determinazione a contrarre - Accettazione preventivo – Affidamento incarico  
  SMART CIG: ZE5212642B 

    

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

 

PREMESSO che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. DPB003/ 065 del 02/03/2017 è stato aggiudicato, ai sensi 

del comma 7) dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, l’”Accordo Quadro lavori di manutenzione edile 

di durata annuale agli immobili in uso e in proprietà della Giunta Regionale d’Abruzzo nelle 

province di Pescara e Chieti” in favore dell’operatore economico F.lli Di GIAMMARCO srl, 

Piana di Collevecchio s.n.c. - Montorio al Vomano (TE), per un per l’importo complessivo 

contrattuale pari ad € 70.196,70 esclusa IVA, per la durata di mesi 12; 

- nell’ambito del suddetto Accordo Quadro, l’Amministrazione ha la necessità di eseguire 

interventi di manutenzione relativi al rifacimento della pavimentazione dell’autorimessa del 

piano terra dell’immobile in oggetto; 

- sebbene, ai sensi della normativa vigente, non sia necessario eseguire la verifica preventiva 

dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in sede di 

sopralluogo preliminare alla presenza del Funzionario di zona dell’Area Patrimonio 

Archeologico, ne è stata tuttavia richiesta la redazione, in ragione dell’ubicazione dell’immobile 

della relativa prossimità alle preesistenze archeologiche; 

- l’Ufficio Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione ha provveduto alla consultazione 

dell’Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica 

nel progetto preliminare di opera pubblica, presente presso il Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali, al fine di acquisire offerte relative all’incarico di cui all’oggetto e procedere al 

successivo affidamento dello stesso; 

- sono stati invitati a far pervenire la disponibilità alla presentazione dell’offerta tutti e 3 gli 

operatori del Comune di Chieti abilitati, desunti da suddetto Elenco e come di seguito specificati: 

 



1. Prof.ssa Marida De Menna – Chieti 

2. Dott.ssa Maria Di Iorio – Chieti 

3. Dott.ssa Luciana Tulipani – Chieti 

 

- sono pervenute n. 3 offerte dai suddetti operatori abilitati e che la più vantaggiosa per 

l’Amministrazione Regionale è risultata essere l’offerta presentata in data 15.11.2017 dalla 

Dott.ssa Maria di Iorio per un importo complessivo di € 1.000,00, comprensivo di ogni onere al 

netto della rivalsa INPS pari al 4%; 

- ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è possibile aggiudicare mediante il criterio 

del minor prezzo i contratti relativi a servizi infra 40.000,00 euro;  

 

RILEVATO che, a mente dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 

l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture è possibile procedere, per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere, all’esito della consultazione dei tre predetti operatori, 

all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in favore della Dott.ssa 

Maria Di Iorio, con sede in C.so Marrucino n. 154 – 66100 Chieti (CH), dell’incarico relativo alla 

verifica preventiva dell’interesse archeologico per un importo complessivo pari ad € 1.040,00, di cui 

€ 1.000,00, comprensivo di ogni onere, per la redazione della verifica preventiva dell’interesse 

archeologico e relative attività connesse ed € 40,00 per rivalsa INPS pari al 4%; 
 

RILEVATO che la somma totale di € 1.040,00 rientra nella voce RIF. G - “Somma per Imprevisti” 

del Quadro Economico approvato con Determinazione Dirigenziale DPB003/320 del 21.03.2017; 

RILEVATO, altresì, che la somma totale di € 1.040,00, trova la necessaria copertura, per il corrente 

esercizio finanziario, nell’impegno n°1850, assunto sul cap. 011406 con determina n° DPB003 n° 

294 del 26/09/2017; 

RITENUTO: 

- di procedere alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in 

caso di esito negativo di applicare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 c.1 lett.c) 

del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

- di stabilire che, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stipula del contratto 

avverrà mediante corrispondenza in modalità elettronica, in particolare, tramite trasmissione 

telematica e sottoscrizione per accettazione del presente provvedimento; 

 

VERIFICATO in data 20.12.2017 che l’operatore risulta regolare con i versamenti contributivi dell’ 

INPS (DURC); 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. per la parte ancora vigente; 

DATO ATTO che il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria e che 

gli è stato attribuito il seguente codice SMART CIG: ZE5212642B; 



DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, in linea con 

la Determinazione dell’A.V.C.P. n. 4/2012 nonché in esecuzione della D.G.R. n. 210 del 31 marzo 

2014, è necessario che insieme all’offerta di ciascun partecipante alla procedura di affidamento del 

contratto pubblico venga presentato e sottoscritto il Patto di Integrità; 

VISTO il documento Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con 

deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 27.08.2015; 

VISTO l’allegato modulo relativo alla “Clausola di Pantouflage”;  

 

DETERMINA 

 

1. di accettare ed approvare l’offerta del 15.11.2017 della Dott.ssa Maria Di Iorio pervenuta con nota 

mail (prot. reg. RA/029068/17 del 16.11.2017) relativa all’incarico delle attività di verifica preventiva 

dell’interesse archeologico nell’ambito dei lavori di rifacimento della pavimentazione 

dell’autorimessa del piano terra dell’immobile sede del Genio Civile a Chieti, per l’importo 

complessivo pari ad € 1.040,00, di cui € 1.000,00, comprensivo di ogni onere, per la redazione della 

verifica preventiva dell’interesse archeologico e relative attività connesse ed € 40,00 per rivalsa INPS 

pari al 4%;  

 

2. di procedere, all’esito della consultazione dei tre operatori desunti dall’Elenco degli operatori 

abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera 

pubblica, presente presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, all’affidamento, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’affidamento in favore della Dott.ssa 

Maria Di Iorio, con sede in C.so Marrucino n. 154 – 66100 Chieti (CH), dell’incarico di cui 

all’oggetto per un importo complessivo pari ad € 1.040,00, di cui € 1.000,00, comprensivo di ogni 

onere, per la redazione della verifica preventiva dell’interesse archeologico e relative attività connesse 

ed € 40,00 per rivalsa INPS pari al 4%; 

 

3. di dare atto che le somme sopraindicate di € 1.040,00 sono ricomprese nella voce RIF. G - “Somma 

per Imprevisti” del Quadro Economico approvato con Determinazione Dirigenziale DPB003/320 del 

21.03.2017 e trovano la necessaria copertura, per il corrente esercizio finanziario, nell’impegno 

n°1850, assunto sul cap. 011406 con determina n° DPB003 n° 294 del 26/09/2017 ; 

 

4. di precisare che alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto si provvederà con apposito 

provvedimento e dietro presentazione di regolare fattura, liquidata dal Servizio Patrimonio 

Immobiliare, in segno di avvenuta prestazione; 

 

5. di procedere alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

6. di precisare che: 

- la durata del presente affidamento ha durata di 20 giorni  con decorrenza a partire dalla 

sottoscrizione del presente atto; 

- il presente contratto può essere prorogato ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la misura delle penali è pari all’1‰ dell’ammontare netto di € 1.000,00 , e comunque non 

superiore al 10% dello stesso valore, per ogni giorno di ritardo rispetto alle date impartite; 



- considerato l’importo modesto dell’affidamento e il ribasso offerto, ai sensi dell’art. 103 

c.11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. questo Servizio si avvale della facoltà di non 

richiedere le garanzie previste dall’art. 103 del medesimo Codice dei Contratti; 

- per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si applicano le 

disposizioni del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

7. di trasmettere il presente atto alla Dott.ssa Maria Di Iorio, con sede in C.so Marrucino n. 154 – 

66100 Chieti (CH), al fine della formalizzazione del contratto mediante sottoscrizione del presente 

provvedimento per espressa accettazione di tutti i patti, prezzi e condizioni in esso riportati; 

 

8. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Daniele Torrecchia, funzionario del 

Servizio Patrimonio Immobiliare; 

 

9. di dare atto che ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. il CIG relativo all’intervento in oggetto è il 

seguente: ZE5212642B; 

 

10. di approvare l’allegato modulo relativo alla Clausola di Pantouflage;  

 

11. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e 

ss.mm.ii.. 
 

ELEMENTO INTEGRATIVO DEL PRESENTE ATTO 

 

Si da atto che verrà effettuata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del presente atto nella sezione 

“Trasparenza” del sito istituzionale, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria Generale o ad altra struttura di 

competenza. 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

(Dott.ssa Eliana Marcantonio) 

Firmato digitalmente 

 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio  

(Dott. Giuseppe Cantelmi) 

Firmato elettronicamente 

 

(Ing. Daniele Torrecchia) 

Firmato elettronicamente 

 

 

 


