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OGGETTO: POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - AZIONE 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) Interventi per la valorizzazione e la 
fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici all’interno della 
Chiesa denominata Santa Teresa dei Maschi in Brindisi: creazione di “un’officina del 
restauro” di beni mobili e di reperti (dipinti, manufatti lignei, arredi, manufatti lapidei, 
patrimonio fotografico, video e sonoro, ecc..) 
CUP: C86J19000240002     CIG: 8669541B8C 
 

DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 comma 2 D.Lgs 50/2016 
             

VISTO E CONSIDERATO 
 
-  VISTO il D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42; 
- VISTO IL DM 154/2017 Regolamento appalti pubblici di lavori riguardanti i Beni 

Culturali; 
-  VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 
-  VISTO il D.P.R. 5/10/2010, n. 207, per quanto vigente e residuale; 
- VISTO il POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - AZIONE 6.7 Interventi per la 

Valorizzazione e la Fruizione del Patrimonio Culturale appartenente ad Enti 
Ecclesiastici  che ha finanziato il Progetto denominato Interventi per la valorizzazione 
e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici all’interno 
della Chiesa denominata Santa Teresa dei Maschi in Brindisi: creazione di 
“un’officina del restauro” di beni mobili e di reperti (dipinti, manufatti lignei, arredi, 
manufatti lapidei, patrimonio fotografico, video e sonoro, ecc..) e lo studio delle 
tecniche di restauro - Importo di progetto € 1.000.000,00;  

- VISTO il progetto esecutivo datato novembre 2019 denominato Interventi per la 
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti 
ecclesiastici all’interno della Chiesa denominata Santa Teresa dei Maschi in 
Brindisi: creazione di “un’officina del restauro” di beni mobili e di reperti (dipinti, 
manufatti lignei, arredi, manufatti lapidei, patrimonio fotografico, video e sonoro, 
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ecc..)  dell’importo di €. 1.000.000,00 a  firma dell’arch. Luigi Dell’Atti; 
- VISTA la Validazione del Responsabile Unico del Procedimento RUP Ing. Giorgio 

Rocco De Marinis del 24.12.2019; 
- VISTA la determina del RUP Ing. Giorgio Rocco De Marinis del 24.01.2020 di 

approvazione del predetto progetto esecutivo; 
- Considerando che il progetto ha come obbiettivo il completamento del restauro della 

Chiesa di Santa Teresa dei Maschi in Brindisi e la creazione in essa di una officina 
del restauro di beni mobili e di reperti (dipinti, manufatti lignei, arredi, manufatti 
lapidei, patrimonio fotografico, video e sonoro, ecc..); 

- Considerando l’importo complessivo del progetto che prevede per lavori a base d’asta 
€ 481.158,75 oltre IVA  e per Servizi e Forniture € 261.135,75 oltre IVA che devono 
concludersi entro 540 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna; 

- Considerato che l’intervento prevede sia l’esecuzione di lavori sia prestazione di 
servizi e di forniture strettamente connesse tra di loro e precisamente per lavori: 
OG2 – Classifica III  € 263.073,02  CATEGORIA PREVALENTE 
OS2A - Classifica I € 156.690,17 CATEGORIA SCORPORABILE E A 
QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA 
Oltre ai costi della sicurezza pari a € 61.395,56 oltre IVA; 
e per Servizi e Forniture € 261.135,75 oltre IVA 

- Valutato che le lavorazioni rientranti nella categoria OS2A hanno una stretta 
correlazione con le restanti lavorazioni afferenti alla categoria prevalente OG2 
riguardanti il complesso monumentale, tanto al fine di un efficace coordinamento 
degli stessi nel rispetto e per la salvaguardia del complesso monumentale; 

- Tenuto altresì conto che l’incidenza dei lavori impiantistici si attesta al di sotto del 
dieci per cento, e che gli stessi possono essere ascritti alla categoria prevalente OG2 
così come prevede la norma; 
  

VISTO 
Il disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la Diocesi di Brindisi - Ostuni 
firmato in data 20/01/2021 
 

DETERMINA 
 

ART.1 
 
Per la realizzazione dell’intervento di cui in premessa, considerati gli importi dei lavori 
pari € 481.158,75, e l’importo dei servizi e delle forniture pari a € 261.135,75, si 
procederà con appalto misto ai sensi dell’art. 35 e dell’art. 60, 72 e 73 del D.Lgs 50/2016. 
 

ART 2 
 

Considerato l’importo dei servizi e delle forniture superiore alla soglia europea, si 
procederà alla pubblicazione dell’avviso di gara a procedura aperta su numero quattro 
quotidiani, di cui due di interesse nazionale e due locali, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, con l’invio dello stesso alla GUUE, sulla piattaforma informatica del 
MIT e sul sito internet della Diocesi di Brindisi-Ostuni. 
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ART 3 
 

L’ appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
così come disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e dalla Linea guida ANAC n. 2 e le offerte 
dovranno pervenire entro 35 giorni dalla data di invio del bando alla GUUE. 
 

ART 4 
 

La Diocesi procederà alla pubblicazione del presente atto sul proprio sito istituzionale. 
 
Brindisi, 15/03/2021  

 
     IL RUP 

 
                                                                                       Ing. Giorgio Rocco DE MARINIS 
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