PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE – C.F. 81030450753
(DIOCESI DI NARDÒ-GALLIPOLI)
Piazza San Sebastiano – RACALE (LE) -Tel 0833.585477
pec: sangiorgioracale@pec.it - www.sangiorgioracale.it - www.diocesinardogallipoli.it
OGGETTO:

POR FESR Puglia 2014-2020 Asse VI – Az. 6.7
fruizione del patrimonio culturale” - Avviso pubblico
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione
BURP 38 del 04/04/2019).

“Interventi per la valorizzazione e la
per la selezione di interventi per la
appartenente ad enti ecclesiastici –
territoriale n.8/2019 (pubblicata sul

RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO DI SANTA MARIA LA NOVA
Procedura Negoziata senza Pubblicazione del Bando di Gara – Cod. A0607.287
“Luogo, tempo e spazi di immersione, valorizzazione e fruizione culturale”.
CUP: F94H19000210002 - CIG: 8631819261
DICHIARAZIONE di EFFICACIA dell’AGGIUDICAZIONE disposta con DETERMINA
del 05.06.2021 – prot. n. 80/21
Prot. n. 94/21 del 28/06/2021
Il Legale Rappresentante della Parrocchia di San Giorgio Martire: don Pasquale Fabbiano
PREMESSO
•

che con Atto in data 08/04/2019, il Sac. Pasquale Fabbiano assume 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 RUP con verbale del 09.09.2019;

•

che con Determina a contrarre del 22/02/2021 - prot. n. 02/21, 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 € 615.989,27 per lavori (oltre IVA) soggetti a ribasso, oltre costi della sicurezza per l’importo
di € 10.215,19 (oltre IVA) non soggetti a ribasso, per complessivi € 626.204,46 oltre IVA;

•

che con determina prot. n. 34/21 del 18/03/2021 è stata nominata la commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte;

•

che con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto la commissione giudicatrice si è riunita:
 il 19.03.2021 in seduta pubblica per la Valutazione Doc.ne Amministrativa (Busta A), giusto
verbale n. 01 - prot. n. 36/21, approvato con Determina del 20.03.2021 – prot. n. 38/21;
 il 26.03.2021 in seduta pubblica per la Valutazione Doc.ne Amministrativa (Busta A), giusto
verbale n. 02 - prot. n. 46/21, approvato con Determina del 26.03.2021 – prot. n. 48/21;
 il 14.04.2021 in seduta pubblica per la Valutazione Doc.ne Amministrativa (Busta A) e della
Offerta Tecnica (Busta B), giusto verbale n. 03 - prot. n. 54/21, approvato con Determina del
16.04.2021 – prot. n. 55/21;

•

che in data 16.04.2021 la commissione si è riunita in seduta riservata per la Valutazione Offerta
Tecnica (Busta B), giusto verbale n. 04 - prot. n. 57/21 del 16.04.2021;

•

che in data 17.04.2021 la commissione si è riunita in seduta riservata per la Valutazione Offerta
Tecnica (Busta B), giusto verbale n. 05 - prot. n. 58/21 del 17.04.2021;

•

che in data 23/04/2021 la commissione si è riunita in seduta pubblica per la Valutazione Offerta
Economica (Busta C), giusto verbale n. 06 - prot. n. 65/21 del 23.04.2021, e la lettura dei punteggi
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ottenuti da ciascuno concorrente per gli aspetti dell’Offerta Tecnica riportati nei verbali n. 04 e n. 05
del 16 e 17 aprile 2021;
RICHIAMATA
•

la Determina del 05.06.2021 - prot. n. 80/21 del legale Rappresentante, con la quale:
 si approvavano gli atti relativi allo svolgimento della procedura per l’affidamento dei lavori e i
verbali di gara suindicati;
 si aggiudicava l’appalto all’ATI costituita dalla ditta capogruppo Ingrosso Costruzioni srl e
impresa Mandante Restauri del Sole Srl, per l’importo contrattuale di € 595.405,00 di cui €
585.189,81 importo al netto del ribasso pari al 5,00% sull’importo a basa d’asta di € 615.989,27 ed
€ 10.215,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA;
 si dava atto che l’aggiudicazione definitiva sarebbe diventata efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016;
 si disponeva che dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto venisse data comunicazione alle
imprese concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e che si
provvedesse alle pubblicazioni previste dal D.lgs. n. 33/2013, dall’art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n.
50/2016 e dal D.M. 2 dicembre 2016;
 si dava atto, per la stipula del contratto, dell’applicazione del termine dilatorio di cui all’art. 32,
comma 9, del D.lgs. n. 50/2016;

RILEVATO
•

che il responsabile unico del procedimento attraverso il portale AVCpass dell’ANAC ha acquisito i
documenti di comprova delle relative dichiarazioni rese in fase di gara dall’aggiudicataria ATI
costituita dalla ditta capogruppo Ingrosso Costruzioni srl e impresa Mandante Restauri del Sole Srl;

•

che risulta la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, di
cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in capo alla Ditta Ingrosso Costruzioni SRL - P.IVA 03405380753
e da cui non emergono annotazioni o motivi ostativi a contrattare con la Stazione Appaltante:
 visura del casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione da cui non risultano
annotazioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 visura Casellario Informatico delle Imprese presso ANAC, iscrizione CCIAA;
 certificati del casellario giudiziale rilasciato dal Ministero della Giustizia, assenza iscrizioni
Casellario Informatico contratti pubblici;
 certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciato dal Ministero
della Giustizia assenza sentenze di condanna;
 esito regolare della verifica della regolarità fiscale;
 verifica DURC della Ditta Ingrosso Costruzioni SRL, n. Prot. INAIL_26549893 con scadenza il
08/07/2021 (fonte DURC On Line);

•

che è stato effettuato il controllo antimafia ed è stata rilasciata Comunicazione Antimafia
Liberatoria ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.Lgs 159/2011, per la Ditta Ingrosso Costruzioni SRL;

•

che risulta la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo alla Ditta Restauri del Sole SRL - P.IVA 04880710720 e da
cui non emergono annotazioni o motivi ostativi a contrattare con la Stazione Appaltante:
 Visura del casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione da cui non risultano
annotazioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 Visura Casellario Informatico delle Imprese presso ANAC, iscrizione CCIAA;
 Certificati del casellario giudiziale rilasciato dal Ministero della Giustizia, assenza iscrizioni
Casellario Informatico contratti pubblici;
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 Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciato dal Ministero
della Giustizia, assenza sentenze di condanna;
 Esito regolare della verifica della regolarità fiscale;
 verifica DURC della Ditta Restauri del Sole SRL, n. Prot. INAIL_25138336 con scadenza il
29/06/2021 (fonte DURC On Line);
•

che è stato effettuato il controllo antimafia ed è stata rilasciata Comunicazione Antimafia
Liberatoria ai sensi dell’art. 88, c. 1, del D.Lgs 159/2011, per la Ditta Restauri del Sole SRL;

•

che, in ordine ai requisiti di idoneità tecnico-professionale e qualificazione, di cui al Titolo II, Capo I,
art. 12 del DM. 154/2017, sono stati acquisiti i certificati di buon esito di lavori consimili già eseguiti
in proprio dalla Ditta, per importo adeguato a quello dell’appalto, provvisti di certificazione
dell’autorità preposta alla tutela dei beni (Mibact);

DATO ATTO
•

del positivo riscontro effettuato, anche in merito ai requisiti di idoneità tecnico-professionale e
qualificazione, di cui al Titolo II, Capo I, art. 12 del DM. 154/2017, per i certificati di buon esito di
lavori consimili già eseguiti in proprio dalla Ditta, per importo adeguato a quello dell’appalto,
provvisti di certificazione dell’autorità preposta alla tutela dei beni (Mibact), e quindi della sussistenza
dei presupposti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia
dell'aggiudicazione definitiva disposta con Determina del 05.06.2021 - prot. n. 80/21;

DATO ATTO
• che ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, il contratto può essere stipulato solo
“divenuta efficace l’aggiudicazione”;
DATO ATTO
• che dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto è stata data comunicazione alle imprese concorrenti ai
sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 in data 06/06/2021, nn. prot. 81/21 – 82/21 –
83/21;
RITENUTO
• altresì, di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 previa
presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
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;
VISTA la Determina del 28/06/2021 – prot. n. 92/21 di Approvazione del Quadro Economico Rideterminato a
seguito dell’espletamento delle procedure di gara;
per le motivazioni espresse in premessa e nei provvedimenti sopra citati, che si intendono parte integrante e
sostanziale alla presente e tutte approvate
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DETERMINA
DI DICHIARARE EFFICACE ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, a seguito dell’esito positivo
della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione dei lavori in oggetto all’ATI costituita
dalla ditta capogruppo Ingrosso Costruzioni srl - P.IVA 03405380753 e dall’impresa Mandante Restauri del
Sole Srl - P.IVA 04880710720, per l’importo contrattuale di € 595.405,00 (importo al netto del ribasso pari
al 5,00% sull’importo a basa d’asta di € 615.989,27) di cui € 10.215,19 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, oltre IVA;
DI STABILIRE che il relativo contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 previa
presentazione da parte dell'ATI aggiudicataria della necessaria documentazione nonché della garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;
DI DARE ATTO che per la stipula del contratto si è applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9,
del D.lgs. n. 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 l’ATI 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 PUBBLICARE la presente determina sul sito web istituzionale della Diocesi di Nardò-Gallipoli:
https://www.diocesinardogallipoli.it/amministrazione-trasparente.

Racale, 28 giugno 2021

Il Legale Rappresentante
Sac. Pasquale FABBIANO
__________________________________
FABBIANO
PASQUALE
28.06.2021 19:04:27
UTC
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