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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 
 
 

NOMINA COMMISIONE GIUDICATRICE 
 
Il Legale Rappresentante dell’Arcidiocesi di Brindisi - Ostuni: mons. Domenico Caliandro 
Rilevato che con Determina a contrarre in data 15/03/2021, sono state stabilite le modalità di 
indizione e gestione della procedura per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di cui in 
oggetto, per l’importo dei lavori a base d’asta di € 419.763,19 (oltre IVA) soggetti a ribasso e dei 
servizi e forniture a base d’asta di € 261.135,75 (oltre IVA) soggetti a ribasso oltre costi della 
sicurezza per l’importo di Euro € 61.395,56 (oltre IVA) non soggetti a ribasso;  
Rilevato che il bando e il disciplinare di gara sono stati ritualmente pubblicati nei modi, forme e 
termini di legge;  
Rilevato che il termine di scadenza di presentazione delle offerte è scaduto il giorno 20.04.2021 alle 
ore 12:00;  
Rilevato che la gara con procedura aperta si deve tenere con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 95, co. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) 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 27.04.2021 alle ore 10:30 che, per motivi di sicurezza Covid-19, avranno luogo presso la 
Sala riunioni della Curia dell’Arcidiocesi di Brindisi - Ostuni;  
Rilevato che per la procedura di gara in oggetto si ritiene opportuno nominare i seguenti 
componenti esperti nello specifico settore: 
  
• Dott. Arch. Ruggero Martines, Presidente  
• Dott. Arch. Giuseppe Teseo, Componente  
• Dott.ssa Daniela De Bellis, Componente  
 



Visti i curricula; 
Acquisita per le vie brevi l’accettazione dei soggetti interessati; 
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (e s.m.i.);  
 

DECRETA 
 

1) Di nominare per la gara in oggetto la Commissione giudicatrice composta dai seguenti esperti 
con il ruolo a fianco riportato:  
• Dott. Arch. Ruggero Martines - Presidente  
• Dott. Arch. Giuseppe Teseo - Componente esperto  
• Dott.ssa Daniela De Bellis - Componente esperto 
• Don Francesco Cisaria – Segretario verbalizzante  
 
2) di dare atto che alla Commissione giudicatrice per lo svolgimento delle sue funzioni spetterà il 
compenso complessivo così determinato: 
 
Presidente - € 2.500,00 omnicomprensivo 
Componente - € 2.000,00 omnicomprensivo 
Componente - € 2.000,00 omnicomprensivo 
Segretario - € 500,00 omnicomprensivo  
 
Brindisi, 23.04.2021 
 
       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                          Mons. Domenico Caliandro 
 
 


