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
Prot. n. 119/21 del 25/08/2021
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

DETERMINA PRESA d’ATTO e RATIFICA NOMINA della COMMISSIONE GIUDICATRICE
DECRETO di NOMINA del 18.03.2021 – prot. n. 34/21
CUP: F94H19000210002 - SMARTCIG: ZF332D5230
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
PREMESSO
• che la Regione Puglia ha pubblicato sul BURP n. 38 del 04.04.2019 “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 - POR FESR Puglia 2014-2020
Asse VI – Az. 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”;
• che con atto in data 08.04.2019 il sottoscritto Legale Rappresentante, Sac. Pasquale Fabbiano, ha assunto il
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per gli adempimenti relativi all’intervento di
“Recupero del Complesso Architettonico di Santa Maria La Nova”;
• che con Decreto Vescovile D.A. vol. II, n. 11/19 in data 17.07.2019 il sottoscritto RUP, Sac. Pasquale
Fabbiano, è stato autorizzato a partecipare al Bando Regionale relativo agli “interventi per la valorizzazione e
la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad Enti Ecclesiastici”, e precisamente per il “Recupero del
Complesso Architettonico di Santa Maria La Nova”, per un importo complessivo di 1.000.000,00 €;
• che ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs 50/2016 ss. mm., in data 09.09.2019 sono state effettuate: la Verifica
Preventiva della Progettazione; la Validazione del Progetto Esecutivo; l’Approvazione, con Atto del RUP,
degli Elaborati Progettuali per un importo complessivo di progetto di € 1.000.000,00;
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;
RILEVATO
• che con Determina a Contrarre al Prot. n. 02/21 del 22/02/2021, sono state stabilite le modalità di indizione e
gestione della procedura di affidamento dei Lavori di recupero del Complesso architettonico di Santa Maria La
Nova, per l’importo a base d’asta di € 615.989.27 (oltre IVA) soggetto a ribasso, oltre costi della sicurezza per
l’importo di € 10.215,19 (oltre IVA) non soggetti a ribasso;
• che il Disciplinare di gara è stato ritualmente pubblicato nei modi, forme e termini di legge;
• che la gara informale ha tenuto conto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95,
c. 2, Dlgs 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
• che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, scaduto il termine della presentazione delle offerte, è stato
necessario nominare apposita commissione giudicatrice in vista delle operazioni di gara, che hanno avuto inizio
il giorno 19/03/2021 alle ore 16:00, presso la Chiesa di Santa Maria La Nova;
• che per la procedura di gara in oggetto, tenuto conto del curriculum, si è ritenuto opportuno nominare i tecnici
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tra quelli operativi presso il Comune di Racale, di cui alla richiesta del 15.03.2021 - prot. n. 26/21, competenti
per l’espletamento dell’incarico di cui in oggetto:
 Dott. Ing. Leonardo Liviello, dipendente del Comune di Racale quale presidente della Commissione;
 Dott. Arch. Serena Chetta, responsabile del 3° Settore Assetto del Territorio | Edilizia Privata |
Urbanistica – Suap - Demanio | del comune di Racale, quale componente esperto della Commissione;
 Dott. Ing. Armando Cozzolino, dipendente Comunale presso il 4° settore Lavori Pubblici del Comune di
Racale, quale componente esperto e segretario verbalizzante della Commissione.
VISTE le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Racale ai richiedenti professionisti:
 Dott. Ing. Leonardo Liviello – prot. n. 5269 del 18.03.2021
 Dott. Arch. Serena Chetta – prot. n. 5273 del 18.03.2021
 Dott. Ing. Armando Cozzolino – prot. n. 5282 del 18.03.2021
RILEVATO
• che per lo svolgimento delle funzioni derivanti dall’atto di nomina è stata riconosciuta la somma,
appositamente accantonata nel Q.E. di Progetto, di 1.500,00 €, IVA e CAP se dovuti;
• che nel Quadro Economico Rideterminato (Post Gara) a seguito di aggiudicazione definitiva dei Lavori di
recupero del Complesso architettonico di Santa Maria La Nova, giusta Determina del Legale Rappresentante
del 28.06.2021 – prot. n. 92/21, è riportato l’importo riconosciuto tra le somme a disposizione del soggetto
beneficiario di 1.500,00 €, IVA e CAP se dovuti;
DATO ATTO
• che occorre definire e concludere il procedimento con la ratifica dell’affidamento di cui all’Atto di nomina del
Legale Rappresentante, in data 18/03/2021 – prot. n. 34/21, accettato dai singoli professionisti ed autorizzato
dal Comune di Racale;
• che ciascun professionista deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010, con individuazione del proprio “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a
comunicare alla S. A. ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
• della Concessione di Finanziamento di cui alla su richiamata Det. Dir. N. n. 20 del 21/01/2021 della Regione
Puglia che copre interamente gli importi di cui all’intervento in oggetto;
• che per la procedura in oggetto è stato acquisito SMARTCIG: ZF332D5230
DATO ATTO
• che sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
• che non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
• che non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
• che l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente
• che normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
• che sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazione delle
informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;
tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
DI DARE ATTO E STABILIRE che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del
presente atto;
DI PRENDERE ATTO E RATIFICARE la conclusione motivata del procedimento di nomina della Commissione
Giudicatrice, giusto Atto del Legale Rappresentante, in data 18/03/2021, Prot. 34/21, per l’espletamento della procedura
di gara per l’affidamento dei Lavori di recupero del Complesso architettonico di Santa Maria La Nova, composta dai
professionisti:
Dott. Ing. Leonardo Liviello - C.F. LVL LDR 61T05 L074S
Dott. Arch. Serena Chetta – C.F. CHT SRN 84M68 B936P
Dott. Ing. Armando Cozzolino - C.F. CZZ RND 82L23 G795Q
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per un compenso di 500,00 €/cad (IVA e CAP se dovuti) e quindi per complessivi 1.500,00 €, IVA e CAP se dovuti;
DI DARE ATTO che, per la procedura in oggetto, il codice CUP è F94H19000210002 e che è stato acquisito
SMARTCIG: ZF332D5230;
DI DARE ATTO che l’importo trova copertura nel Quadro Economico Rideterminato (Post Gara aggiudicazione lavori)
tra le Somme a disposizione della Stazione Appaltante, interamente a carico della Regione Puglia;
DI DARE ATTO che con successivo atto si procederà alla liquidazione dei tecnici;
DI DARE ATTO che il professionista affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L. 136/2010, con individuazione del proprio “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare
ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla S. A.;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, mediante affissione all’Albo Pretorio della Confraternita
e sul sito web istituzionale della Diocesi di Nardò-Gallipoli:
https://www.diocesinardogallipoli.it/amministrazione-trasparente/
Racale 25.08.2021
Il Legale Rappresentante
Sac. Pasquale FABBIANO

FABBIANO PASQUALE
25.08.2021 19:38:41
UTC

___________________________________________
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