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DETERMINAZIONE DEL R.U.P.
05/05/2021
POR FESR PUGLIA 2014-2020
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali.
Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI
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
CUP: C86J19000240002 CIG: 8669541B8C
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
che l’Arcidiocesi di Brindisi – Ostuni ha partecipato all’AVVISO PUBBLICO della Sezione Valorizzazione
Territoriale della Regione Puglia (Atto Dirigenziale n. 8 del 8.03.2019) pubblicato sul bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 38 del 04.04.2019 PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E
LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI – PO FESR
PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI – AZIONE 6.7 con 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 € 1.000.000,00;
che con Atto del 17/04/2019, Mons. Domenico Caliandro, legale rappresentante dell’Arcidiocesi di Brindisi Ostuni, ha formalmente nominato l’ing. Giorgio Rocco De Marinis Responsabile Unico del Procedimento per
la realizzazione dell’intervento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che con verbale in data 20/01/2020 è stato validato il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i. e art. 21 del Decreto 22/08/2017 n. 154 del MIBAC
che con determinazione del RUP del 20/01/2020 è stato approvato il progetto esecutivo degli 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 dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 redatto dal tecnico incaricato
arch. Luigi Dell’Atti e presentato in data 25/11/2019, fatte salve le prescrizioni impartite dalla competente
Soprintendenza sia in fase di autorizzazione del progetto (Prot. n. 1548-P del 27/01/2021) che in fase di
esecuzione degli interventi;
che con Atto dirigenziale (Determinazione n. 15 del 21/01/2021) il Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia ha concesso il finanziamento per l’intero importo
di progetto e approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni;
che con Determinazione a contrarre del RUP del 15/03/2021, per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture,
è stata indetta procedura aperta europea di appalto misto ai sensi dell’art. 35 e dell’art. 60, 72 e 73 del D.Lgs
50/2016;
che il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come
disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e dalla Linea guida ANAC n. 2;
che è stato predisposto apposito bando di gara pubblicato sul sito di questa Stazione appaltante
http://www.diocesibrindisiostuni.it, sulla piattaforma informatica del MIT, su numero quattro quotidiani, di cui
due di interesse nazionale (L’Osservatore Romano e Avvenire del 23/03/2021) e due locali (Repubblica ed.
Puglia e Gazzetta del Mezzogiorno ed. Brindisi del 23/03/2021), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 33 del 22/03/2021, con l’invio dello stesso alla GUUE in data 16/03/2021, affinché i concorrenti
potessero presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 20/04/2021
che con Atto del Legale rappresentante del 23/04/2021, è stata nominata la commissione giudicatrice, nella
seguente composizione:
• Dott. Arch. Ruggero Martines - Presidente
• Dott. Arch. Giuseppe Teseo - Componente esperto
• Dott.ssa Daniela De Bellis - Componente esperto
• Don Francesco Cisaria – Segretario verbalizzante
VISTI i verbali n. 01 del 27/04/2021 (seduta pubblica), n. 02 del 27/04/2021 (seduta riservata), n. 03 del
28/04/2021 (seduta riservata), n. 04 del 05/05/2021 (seduta riservata) e n. 05 del 05/05/2021 (seduta
pubblica), con i quali veniva definita la seguente graduatoria finale:
Punteggio finale max P. 100
Ati – Tancredi (capogruppo)

96,56

Ati – Ronga (capogruppo)

76,58

Ati - Ingrosso (capogruppo)

65,30

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei suddetti verbali di gara;
DATO ATTO che l’aggiudicazione definitiva dei lavori, servizi e forniture sarà oggetto di successiva
determinazione;
DATO 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 – PO FESR PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI –
AZIONE 6.7;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del MIBAC n. 154/2017;
VISTA la Legge Regionale n. 13/2001;

DETERMINA
DI APPROVARE i verbali di gara come meglio specificati in premessa, e per l’effetto di aggiudicare in via
provvisoria all’ATI - TANCREDI RESTAURI s.r.l. (capogruppo), GALANTE RESTAURI s.r.l. e DOCONLINE
s.r.l. i lavori, servizi e forniture degli 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..), che si è classificato primo in graduatoria avendo
presentato la migliore offerta nei termini che precedono, con un’offerta di ribasso sul prezzo del 7,324% e sul
tempo di 400 giorni;
DI SUBORDINARE l’affidamento dei lavori, servizi e forniture alla verifica positiva del possesso, in capo
all’ATI aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
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 – PO FESR PUGLIA 2014-2020 – ASSE VI –
AZIONE 6.7.
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giorgio Rocco De Marinis)

