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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).
PROCEDURA DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO DEL
COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA LA NOVA.
“Luogo, tempo e spazi di immersione, valorizzazione e fruizione culturale”
Procedura Negoziata senza bando di gara (L. 120/2020, art. 1, co. 2, lett. b)
CUP: F94H19000210002 - CIG: 8631819261

Prot. n. 67/21 del 26.04.2021
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Il Legale Rappresentante della Parrocchia di San Giorgio Martire (RUP): don Pasquale Fabbiano
Premesso 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;
• con nota prot. del 22.02.2021 sono state invitate n. 14 imprese a partecipare alla procedura
negoziata;
• 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;
• entro il termine stabilito 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);
• con determina prot. n. 38/21 del 20/03/2021 veniva approvato il verbale di gara del 19/03/2021;
• con determina prot. n. 48/21 del 26/03/2021 veniva approvato il verbale di gara del 26/03/2021;
• con determina prot. n. 55/21 del 16/04/2021 veniva approvato il verbale di gara del 14/04/2021;
• 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;
• in data 16/04/2021 la commissione si riuniva in seduta riservata per la valutazione dell’offerta
tecnica, giusta verbale n. 57/21 del 16/04/2021;
• in data 17/04/2021 la commissione si riuniva in seduta riservata per la valutazione dell’offerta
tecnica, giusta verbale n. 58/21 del 16/04/2021;

•

in data 23/04/2021 la commissione si riuniva in seduta pubblica per lettura dei punteggi ottenuti
da ciascuno concorrente per gli aspetti dell’Offerta Tecnica riportati nei verbali del 16 e 17 aprile
2021 e l’apertura dell’offerta Economia;
• con verbali del 23/04/2021, l’appalto in questione è stato 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;
Ritenuto di:
• dover approvare i verbali del 16/04/2020, del 17/04/2021 e del 23/04/2021 allegati alla presente
determinazione, con i quali l’appalto in questione è stato 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;
• aggiudicare provvisoriamente l’appalto in questione 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;
• provvedere alla verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs. n. 50/2016 prima
dell’adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di dover approvare i verbali del 16/04/2020, del 17/04/2021 e del 23/04/2021 allegati alla
presente determinazione, con i quali l’appalto in questione è stato 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;
3. Di aggiudicare provvisoriamente l’appalto in questione 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;
4. Di provvedere alla verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs. n. 50/2016 prima
dell’adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva;
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 29, comma
1, D.Lgs. 50/2016;
Lì Racale 26/04/2021
IL LEGALE RAPPRESENTANTE – RUP
Sac. Pasquale Fabbiano
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