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OGGETTO: POR FESR Puglia 2014-2020 Asse VI – Az. 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione
del patrimonio culturale” - Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione
del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici – Determinazione del Dirigente Sezione
Valorizzazione territoriale n.8/2019 (pubblicata sul BURP 38 del 04/04/2019).
“Luogo, tempo e spazi di immersione, valorizzazione e fruizione culturale”
Procedura Negoziata senza bando di gara
CUP: F94H19000210002 - CIG: 8631819261
DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI
LAVORI DI RECUPERO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA LA NOVA
Prot. n. 80/21 del 05.06.2021
Il Legale Rappresentante della Parrocchia di San Giorgio Martire: don Pasquale Fabbiano
Premesso:
• che con Decreto Vescovile D.A. vol. II, n. 11/19 in data 17/07/2019 il Sac. Pasquale Fabbiano è stato
autorizzato a partecipare al Bando Regionale in oggetto per interventi di valorizzazione e fruizione del
patrimonio culturale appartenente ad Enti Ecclesiastici, per il “Recupero del Complesso di Santa Maria La
Nova”, dell’importo complessivo dell’intervento di Euro 1.000.000,00;
• che con Atto in data 08/04/2019 il Sac. Pasquale Fabbiano assumeva incarico di Responsabile Unico del
Procedimento per l’intervento in oggetto;
• che ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs 50/2016 ss. mm. per il Progetto Esecutivo è stata effettuata la
Validazione da parte del R.U.P. con Verbale in data 09/09/2019;
• che con Determina a contrarre prot. n. 02/21 del 22/02/2021 sono state stabilite le modalità di indizione e
gestione della procedura per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, per l’importo a base d’asta di Euro
615.989,27 (oltre IVA) soggetti a ribasso oltre costi della sicurezza per l’importo di Euro 10.215,19 (oltre
IVA) non soggetti a ribasso;
• che si è determinato di procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto, con procedura
negoziata senza bando di gara secondo la modalità prevista all’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020,
che, per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro prevede la
consultazione di almeno dieci operatori economici da individuare mediante indagine di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, da esperire con il criterio dell’OEPV;
• che con la suddetta Determina prot. n. 02/21 del 22/02/2021 sono stati approvati il Disciplinare di Gara
e lo Schema di lettera di invito;
• che con la suddetta Determina prot. n. 02/21 del 22/02/2021 è stato approvato l’elenco degli O.E. da
invitare a presentare offerta, selezionati tra quelli presenti nell’elenco di O.E. per conferimento di incarichi
per l’esecuzione di lavori inerenti Beni Culturali della Soprintendenza ABAP di Lecce, aggiornato al Prot.
SABAP-LE 12/01/2021 Decreto 1, consultato sul sito internet www.sabap-le.beniculturali.it, nella parte
“Strumenti” - Operatori Economici e Professionisti BB.CC.;
• che, visto il carattere di eccezionalità dell’intervento per l’Ente Parrocchia S. Giorgio Martire, secondo le
esigenze di trasparenza, economicità, non discriminazione, diversa dislocazione territoriale, non
ricorrendo per l’Ente Parrocchia il principio della rotazione, sono stati individuati 14 O.E. da invitare alla
procedura negoziata, in numero aumentato congruamente rispetto al minimo richiesto dalla norma (10) a
garanzia di maggiore concorrenza, come risulta da Verbale 01/21 del 20/02/2021. Si è tenuto inoltre conto
della qualificazione richiesta nella categoria prevalente OG2 e anche del possesso della qualificazione
nella categoria OG11, considerata fondamentale nel rispetto e salvaguardia del Bene Culturale in questione
sottoposto a tutela, invitati a presentare offerta in data 22/02/2021;

• che entro il termine stabilito, alle ore 12:00 del 15/03/2021, hanno presentato offerta le seguenti imprese:
1. Ciullo Restauri, Taurisano (Le);
2. Ingrosso Costruzioni srl, San Donato di Lecce (Le);
3. De Pascali Pantaleo, Nardò (Le);
• che con determina prot. n. 34/21 del 18/03/2021 è stata nominata la commissione giudicatrice nelle
persone di seguito indicate:
 Dott. Ing. Leonardo Liviello – Presidente;
 Dott. Arch. Serena Chetta – Componente esperto;
 Dott. Ing. Armando Cozzolino – Componente esperto e Segretario verbalizzante;
• che in data 19/03/2021 ha avuto inizio la gara in seduta pubblica per esaminare la Documentazione
Amministrativa;
• che le operazioni di gara si sono susseguite in data 26/03/2021, in data 14/04/2021;
• che con determina prot. n. 38/21 del 20/03/2021 veniva approvato il verbale di gara del 19/03/2021;
• che con determina prot. n. 48/21 del 26/03/2021 veniva approvato il verbale di gara del 26/03/2021;
• che con determina prot. n. 55/21 del 16/04/2021 veniva approvato il verbale di gara del 14/04/2021;
• che con determinazione prot. n. 55/21 del 16/04/2021 si adottava il provvedimento ex art. 29, comma 1,
D.Lgs. 50/2016 dal quale si evince che tutte le ditte partecipanti sono ammesse alla fase successiva;
• che in data 16/04/2021 la commissione si riuniva in seduta riservata per la valutazione dell’offerta
tecnica, giusto verbale n. 57/21 del 16/04/2021;
• che in data 17/04/2021 la commissione si riuniva in seduta riservata per la valutazione dell’offerta
tecnica, giusto verbale n. 58/21 del 16/04/2021;
• che in data 23/04/2021 la commissione si riuniva in seduta pubblica per lettura dei punteggi ottenuti da
ciascun concorrente per gli aspetti dell’Offerta Tecnica riportati nei verbali del 16 e 17 aprile 2021 e
l’apertura dell’offerta Economica;
• che con verbale del 23/04/2021, la Commissione ha dichiarato ultimate le operazioni di gara, risultando
l’appalto in questione aggiudicato in via provvisoria all’ATI costituita dalla ditta capogruppo Ingrosso
Costruzioni srl e impresa Mandante Restauri del Sole Srl, per l’importo contrattuale di euro 595.405,00
(importo al netto del ribasso pari al 5,00% sull’importo a basa d’asta di euro 615.989,27) di cui euro
10.215,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA;
VISTA la Determina del 26.04.2021 – prot. n. 67/21 e gli allegati verbali del 16.04.2021 - prot. n. 36/21, del
17.04.2021 – prot. n. 46/21 e del 23.04.2021 – prot. n. 54/21, con i quali si attribuivano i punteggi totali per
ogni ditta: Ingrosso/71,049 – De Pascali/62,916 – Ciullo/61,000;
DATO ATTO che risultano attribuiti CUP: F94H19000210002 - CIG: 8631819261;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.M. n. 154/2017;
VISTO il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e la Parrocchia San Giorgio Martire di Racale
trasmesso via PEC in data 16/01/2021 e l’Atto Dirigenziale n. 20 del 21/01/2021 del Registro delle
Determinazioni della Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, Sezione Valorizzazione Territoriale di Concessione del finanziamento e approvazione del
Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Parrocchia San Giorgio Martire (BILANCIO
VINCOLATO) per l’intervento di cui in oggetto;
ATTESO che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale è in corso e che l’art. 32, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016, prevede che l’aggiudicazione diventi efficace dopo tale verifica;
RITENUTO quindi di poter procedere all’aggiudicazione dei lavori all’ATI costituita dalla ditta capogruppo
Ingrosso Costruzioni Srl e impresa mandante Restauri del Sole Srl, per un importo contrattuale di € 595.405,00
oltre IVA;
DATO ATTO che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
Per le motivazioni espresse in premessa e nei provvedimenti sopra citati, che si intendono parte integrante e
sostanziale alla presente:

DETERMINA
DI APPROVARE gli atti relativi allo svolgimento della procedura per l’affidamento dei lavori di Recupero
del complesso architettonico di Santa Maria La Nova come meglio specificati in premessa, e i verbali della
gara del 19.03.2021, del 26.03.2021, del 14.04.2021, del 16/04/2021 (seduta riservata), del 17/04/2021 (seduta
riservata) e del 23/04/2021, documentazione che viene allegata alla presente determinazione a formarne parte
integrante e sostanziale;
DI AGGIUDICARE i lavori in oggetto all’ATI costituita dalla ditta capogruppo Ingrosso Costruzioni srl e
impresa Mandante Restauri del Sole Srl, per l’importo contrattuale di euro 595.405,00, di cui, per lavori, euro
585.189,81 al netto del ribasso pari al 5,00% sull’importo a basa d’asta di euro 615.989,27 ed euro 10.215,19
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA nella misura di legge;
DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
DI DARE ATTO che la spesa sarà finanziata per intero con i fondi di cui all’AVVISO PUBBLICO per la
selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti
ecclesiastici – POR FESR PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI – Azione 6.7;
DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di anticorruzione, non risultano
rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
DI DARE ATTO che con l’accettazione del presente affidamento la ditta assume, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e si impegna
alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato
articolo;
DI DARE ATTO che la stipula del contratto terrà conto dell’istituto del termine sospensivo (stand-still) di
cui all’art. 32 comma 9 del D.lgs 50/2016;
DI COMUNICARE il presente provvedimento all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria
e ai candidati che hanno presentato l’offerta ammessa in gara.
DI PUBBLICARE la presente determina unitamente ai verbali di gara sul sito istituzionale della diocesi di
Nardò-Gallipoli, https://www.diocesinardogallipoli.it/amministrazione-trasparente ed ottemperare agli
obblighi di legge in merito.
Lì Racale 05/06/2021
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Sac. Pasquale Fabbiano
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