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DETERMINA DIRETTORIALE N. 68 

del 4 Dicembre 2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

C.I.G. ZAB2F9509B 

 

Oggetto: Affidamento lavori di restauro delle lanterne storiche poste sul plateatico della Ss. 

Annunziata, ai dell’art.1, comma 2, lett. a), L.120/2020 (Decreto Semplificazioni). 

 

VISTI: 

- La L.R. n. 17/2011 avente ad oggetto “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 

(IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)” e s.m.i.; 

- La Delibera di Giunta Regionale n.250/2014, con la quale si è proceduto alla costituzione dell’Azienda 

pubblica di Servizi alla Persona - ASP n.2 della Provincia Dell’Aquila; 

 - Il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

- il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 (Decreto semplificazioni); 

- La Legge n.241 del 7/08/1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

- Il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

- L’Organigramma e il Funzionigramma di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- Il Regolamento di Contabilità, adottato con delibera del CDA n. 28 del 14‐12‐2017; 

 

RICHIAMATA la delibera di Cda n.93 del23 Dicembre 2019, avente ad oggetto “Approvazione Bilancio 

pluriennale di previsione 2020-2021-2022”; 

 

PREMESSO CHE: 

• Nel corso dell’intervento di efficientamento dell’illuminazione pubblica del Comune di Sulmona, per 

l’adeguamento normativo e messa in sicurezza dei corpi illuminanti delle lampade del centro storico e 

dell’intera città, disposto con delibera di Giunta n.159/18, nell’estate 2019, sono state sostituite 

temporaneamente le antiche lampade poste innanzi al complesso monumentale della SS. Annunziata a cura 

della ditta affidataria CONVERSION & LIGHTING SPA; 

• Al fine di valorizzare il proprio patrimonio artistico e monumentale il Comune di Sulmona 

acquisisce in data 1 ottobre 2019 dalla società NERI SpA, che ha sviluppato esperienze ed abilità specifiche 

nell’ambito del restauro degli elementi in ghisa usati per l’arredo urbano, un progetto di restauro delle 16 

lanterne storiche del Complesso SS. Annunziata, con un preventivo di euro 21.800,00 + IVA 22%; 

•  Il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini, in considerazione dello spirito di collaborazione nella 

tutela del patrimonio storico – monumentale, ha proposto all’ANCE l’Aquila, con nota n. 56147 del 

20/12/19, di sostenere e finanziare l’intervento di restauro dei manufatti artistici di altissimo valore simbolico 

della storia ed identità cittadina; 
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• La Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio con nota n. 9555 del 06/07/2020 ha 

inoltrato l’Autorizzazione al restauro delle lanterne storiche della SS. Annunziata all’Amministrazione 

Comunale di Sulmona e ad Asp n. 2 della Provincia dell’Aquila su specifico progetto del restauratore Nevio 

Albini della ditta Neri; 

• L’Associazione ANCE - L’Aquila con nota del 4 agosto 2020 ha comunicato di voler aderire al 

progetto, proposto dal Sindaco di Sulmona Annamaria Casini, per il restauro delle lampade d’epoca 

impegnandosi a sponsorizzare parzialmente l’opera per un importo complessivo di € 21.800,00 + IVA da 

erogare agli Enti proprietari dei manufatti da restaurare, da corrispondere a loro volta alla Soc. Neri SpA; 

 

VISTA la convenzione del 29.10.2020, tra il Comune di Sulmona, Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ed 

Ance L’Aquila, avente ad oggetto “PROTOCOLLO D’INTESA PER IL RESTAURO CONSERVATIVO 

LANTERNE STORICHE” che stabilisce che Ance L’Aquila si impegna ad erogare, entro quindici giorni 

dalla sottoscrizione del predetto atto, il contributo destinato al restauro delle lanterne antistanti il Complesso 

monumentale della SS. Annunziata così come segue: 

 

- €19.075,00 + IVA al 22% ad Asp 2 della Provincia dell’Aquila, ente proprietario delle lanterne antistanti 

il Complesso monumentale della Ss. Annunziata; 

 

ATTESO CHE le sedici lanterne poste sul plateatico della SS. Annunziata sono di proprietà di Asp n.2 della 

Provincia dell’Aquila, ex Casa Santa dell’Annunziata, come si evince dal mandato di pagamento n.282 del 

31 dicembre 1885 e dal relativo collaudo delle opere, emesso dalla Casa Santa dell’Annunziata, conservato 

presso la Sezione dell’Archivio di Stato di Sulmona ed allegato in copia al presente atto; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere al restauro delle lanterne storiche suddette, presenti sul plateatico 

del Complesso della S.S. Annunziata, in Sulmona (AQ), poichè versano in uno stato di deterioramento 

causato dal tempo e dall’azione erosiva da parte degli agenti atmosferici;  

 

ATTESO che nella fattispecie di cui al presente provvedimento, trattasi di lavori di restauro il cui importo è 

contenuto entro la soglia di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020;  

 

DATO CHE a norma del medesimo art. 1, comma 2, lettera a), della L. 120/2020, le stazioni appaltanti, per 

affidamenti di importo inferiore a 75.000,00 euro, procedono mediante affidamento diretto; 

 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n.76/2020, il quale prevede che “Fermo 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 

architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:  

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, 

per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;……... “;  
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VISTI altresì:  

- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 

- l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 (e art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020)  il quale prevede che “Nella 

procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 

- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 

150.000 euro” senza la necessaria qualificazione dei cui all’art. 38 del D. Lgs. citato; 

 

DATO CHE considerando l’assoluta specificità del restauro dei manufatti, essendo di particolare rilevanza 

artistico-storica, si è provveduto ad individuale preliminarmente la ditta che avesse le competenze ad hoc, 

mendiate l’intercessione della Sovrintendenza, la quale ha provveduto ad approvare il progetto di restauro 

delle lanterne suddette, con nota n. 9555 del 06/07/2020, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza amministrativa, indicati dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

 

SPECIFICATO CHE Neri SpA è un’azienda specializzata in restauro, riproduzione e produzione di arredi 

urbani storici e contemporanei a livello mondiale ed è negli elenchi della Sovrintendenza per la 

conservazione di manufatti storici aventi valore a livello artistico; 

 

ACQUISITO il preventivo-offerta della ditta Neri S.p.a., del 20 novembre 2020, con allegato il progetto di 

restauro delle 16 lanterne storiche del Complesso SS. Annunziata, per un importo di euro 21.647,00 + IVA, 

allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

DATO CHE il contributo stanziato da parte di Ance L’Aquila per il restauro dei manufatti, in oggetto alla 

presente determinazione, è pari ad €19.075,00 + IVA al 22% (23.271,50 ivato) a fronte di una spesa totale 

pari ad euro 21.647,00 + IVA (26.409,34 ivato), Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, al fine di completare 

l’intero restauro, impegnerà la somma restante, ovvero euro 3.137,84 Iva inclusa; 
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VISTO CHE Ance L’Aquila ha provveduto a versare in data 24.11.2020, sul conto di Asp n.2 della 

Provincia dell’Aquila, come previsto dal Protocollo del 29.10.2020, euro 19.075,00 + IVA al 22% 

(23.271,50 ivato); 

 

DATO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di 

selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto 

dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità: CIG ZAB2F9509B; 

 

VISTO il modello relativo all’informativa della privacy (Allegato al presente atto) di cui al regolamento 

(EU) 679/2016, adottato da questo Ente, che andrà restituito, debitamente sottoscritto, congiuntamente al 

presente atto da parte dell’Amministratore della predetta ditta; 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e dal D.L. del 12/11/2010, n. 187 

“Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito con modificazioni dalla legge del 17/12/2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui sia la richiesta del CIG, in modalità 

smart, prima del perfezionamento del negozio giuridico, ai sensi del punto 4 del Comunicato del Presidente 

dell’Anac del 13/07/2016;  

 

CONSIDERATO di specificare i seguenti elementi essenziali in ordine alla presente determinazione a 

contrarre, relativamente al lavoro da eseguire: 

- Fine: Restaurare le lanterne storiche poste sul plateatico della Ss. Annunziata, in Sulmona (AQ); 

- Oggetto: Affidamento lavori di restauro per le lanterne storiche poste sul plateatico della Ss. 

Annunziata ai dell’art.1, comma 2, lett. a, L.120/2020 (Decreto Semplificazioni); 

- Modalità di affidamento: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 

n.120/2020;  

- Forma del contratto: Scambio di lettere ex art. 32, comma 14 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

- Modalità di scelta degli operatori e ragioni della scelta: Convenzione tra enti ed approvazione 

progetto dalla Soprintendenza; 

 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;  

 

ALLEGATI: 

- Protocollo d’intesa per il restauro conservativo lanterne storiche; 

- Mandato di pagamento n.282 del 31 dicembre 1885; 

- Preventivo-offerta della ditta Neri S.p.a., acquisito in data 20 novembre 2020, con allegato il 

progetto di restauro delle 16 lanterne storiche del Complesso Ss. Annunziata, per un importo di euro 

21.647,00 + IVA 22%; 
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- Nota n. 9555 del 06/07/2020 da parte della Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 

con la quale si concede l’Autorizzazione al restauro delle lanterne storiche; 

- Modello relativo all’informativa della privacy. 

 

DETERMINA 

 

1- Di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 

per il restauro delle suddette opere, in favore dell’operatore economico Neri S.p.A, C.F. 

02110530405, che ha presentato il preventivo-offerta, del 20.11.2020 , per un importo pari ad euro 

21.647,00 (oltre 22% IVA), per complessivi euro 26.409,34 (IVA inclusa), contenuto nella 

summenzionata relazione a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2- Di impegnare in favore dell’operatore economico Neri S.p.A, con sede in Via S.S. Emilia, 1622 

47020 Longiano (FO) C.F. e P.IVA 02110530405, la somma di euro 26.409,34 (IVA inclusa), 

finanziata in parte con i fondi elargiti da Ance l’Aquila, pari ad euro 23.271,50 Iva inclusa, ed in 

parte con il bilancio dell’ente per un importo pari ad euro 3.174,84 iva inclusa; 

 

3- Di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

 

4- di perfezionare il rapporto contrattuale con la forma della corrispondenza commerciale tramite lettera 

di conferma d'ordine ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 ed in ottemperanza agli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 

della Legge n.136/2010; 

 

5- Di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico neri SpA con 

sede in Via S.S. Emilia, 1622 47020 Longiano(FO), C.F. e P.IVA 02110530405, mediante 

acquisizione del DURC regolare (certificato INAIL 24256287  con decorrenza 18.10.2020 e 

scadenza 15.02.2021); 

 

6- Di individuare ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il Responsabile del 

Procedimento (RUP) il sottoscritto Direttore Generale di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila Dott. 

Alessandro Pantaleo;  

 

7- Di dare atto che la presente procedura del contratto d’appalto è identificata con il Codice 

Identificativo Gara (CIG) n. ZAB2F9509B; 

 

8- Di notificare, attraverso posta ordinaria, il presente provvedimento alla ditta Neri S.p.A. per la 

sottoscrizione ed accettazione dello stesso; 
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9- Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

10- Di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso la sede 

legale dell’Azienda; 

 

11- Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 

debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale, fiscale e che la 

liquidazione avverrà secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014, in materia di IVA e 

precisamente secondo l’art. 17-Ter introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto 

istituto dello “Split Payment” ed obbliga l’Azienda a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture 

ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore 

economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e 

Finanze 23 gennaio 2015); 

 

12- Di dare atto che l’importo in questione trova copertura sul Conto economico civilistico previsionale 

– esercizio finanziario anno 2020; 

 

13- Di pubblicare la presente determinazione, ad eccezione dei preventivi indicati disponibili mediante 

istanza di formale accesso ex Legge 241/90 e ss.mm.ii., sull’Albo pretorio aziendale, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet www.asp2aq.it, ai fini della sua generale 

conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

 

 

DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

 

 

 

         *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


