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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 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. 34/21
del 18/03/2021
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Legale Rappresentante della Parrocchia di San Giorgio Martire (RUP): don Pasquale Fabbiano
Rilevato che con Determina a contrarre al prot. n. 02/21 in data 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;
Rilevato che il disciplinare di gara è stato ritualmente pubblicato nei modi, forme e termini di legge;
Rilevato che il termine di scadenza di presentazione delle offerte è scaduto il giorno 15.03.2021 alle ore
12:00;
Rilevato che la gara informale si deve tenere con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
Rilevato che, scaduto il termine di presentazione delle offerte, è necessario nominare apposita
commissione giudicatrice in vista dello svolgimento delle operazioni di gara che inizieranno il giorno
19.03.2021 alle ore 16:00 che, per motivi di sicurezza Covid-19, avranno luogo presso la Chiesa di
Santa Maria La Nova;
Rilevato che per la procedura di gara in oggetto si ritiene opportuno nominare i seguenti tecnici,
individuati tra quelli operativi presso il Comune di Racale di cui alla richiesta al Prot. n. 26/21 del
15/03/2021:
• 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 |
Demanio | Urbanistica – Suap – Demanio | del Comune di Racale quale Componente esperto della
Commissione
• Dott. Ing. Armando Cozzolino, Dipendente comunale presso il IV settore Lavori Pubblici del
Comune di Racale quale Componente esperto e Segretario verbalizzante della Commissione.
Viste le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Racale:
• Arch. Serena Chetta – prot. n. 5269 del 18.03.2021;
• Ing. Leonardo Liviello – prot. n. 5273 del 18.03.2021;
• Ing. Armando Cozzolino – prot. n. 5282 del 18.03.2021
Visto il curriculum professionale dei citati dipendenti e ritenuto che ricorrono in capo agli stessi le
competenze ed esperienze professionali necessarie al ruolo da ricoprire;
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Visto l’art. 77 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (e smi);
DECRETA
1) Di nominare per la gara in oggetto la Commissione giudicatrice composta dai seguenti tecnici con il
ruolo a fianco riportato:
• Dott. Ing. Leonardo Liviello - Presidente
• Dott. Arch. Serena Chetta - Componente esperto
• Dott. Ing. Armando Cozzolino - Componente esperto e Segretario verbalizzante
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more di adozione del registro dei
commissari tenuto dall’ANAC in base alla Linea guida n. 5/2016 (e smi), questa Stazione Appaltante
(Parrocchia di S. Giorgio Martire) ha individuato i suddetti componenti tra i dipendenti
dell’Amministrazione Comunale di Racale tenendo conto delle specifiche competenze professionali in
relazione all’oggetto della gara;
3) di dare atto che al Presidente, ai Componenti e Segretario, per lo svolgimento delle funzioni derivanti
dal presente atto, spetterà il compenso complessivo pari alla somma appositamente accantonata nel
Quadro Economico di progetto di € 1.500,00 IVA e CAP compresi.
Lì Racale 18.03.2021
IL LEGALE RAPPRESENTANTE – RUP

FABBIANO
………………………….……………………………..
PASQUALE
18.03.2021
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