
CHIESA MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA  
POGGIORSINI 

 
OGGETTO: Lettera di invito per lavori di restauro conservativo e 
consolidamento della Chiesa Maria Ss Addolorata - Poggiorsini (Ba), 
progetto: “Luogo di culto e contenitore culturale: tra riqualificazione 
architettonica, allestimenti user-friendly e attività esperienziali” - POR FESR 
Puglia 2014-2020 – asse vi – tutela dell’ambiente e promozione delle risorse 
naturali e culturali. Azione 6.7  
 
C.I.G. 8669041EEE CUP C16J19000430006 
 
 
- VISTO il D.L.vo 22 gennaio 2004 n°. 42; 
- VISTO il D.Lvo 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 “Luogo di culto e contenitore culturale: tra 
riqualificazione architettonica, allestimenti user-friendly e attività esperienziali” 
dell’importo di €. 999.727,39; Det. N.5 del 14.01.2021. 
- VISTO il progetto esecutivo datato 2019 denominato “Luogo di culto e contenitore  
culturale: tra riqualificazione architettonica, allestimenti user-friendly e attività  
esperienziali “ a firma dell’ RTP arch. Annamaria Lucarelli e ing. Gianluca Milella; 
- VISTA la Validazione del Responsabile Unico del Procedimento RUP Don Stefano  
Nacucchi del 18.09.2019; 
- VISTA la determina del RUP Don Stefano Nacucchi del 21.09.2020 di approvazione del 
predetto progetto esecutivo; 
- VISTA la determina a contrarre a firma del RUP Don Stefano Nacucchi del 15.03.2021; 
- VISTO l’art. 36 comma 2 lett.b ) come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 
11 settembre 2020 n. 120; 
- che lo stato di conservazione dell’intero edificio, non solo nelle parti strutturali, per cui 
sono previsti interventi finalizzati alla risoluzione del quadro umido e di quello fessurativo 
teso in generale al miglioramento sismico dell’intera struttura ma anche interventi di 
efficientamento energetico, installazione di nuovi impianti (idrico-fognante, elettrico, 
illuminotecnico, meccanico, acustico ed antintrusione) e lavori finalizzati al superamento 
delle barriere architettoniche; L’intervento risulta urgente per evitare ulteriori 
deterioramenti, e per consentire una rapida fruibilità del bene. 
- che questa Stazione appaltante si avvarrà del disposto di cui all’art. 110 del D.lvo  
50/2016; 
- VISTI i Curricula 

DETERMINA 
 

La Commissione Giudicatrice ex art. 77 del D.Lvo 50/2016, che procederà alla 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità stabilite nel 
bando di gara e relativo disciplinare per l’affidamento dell’appalto di cui sopra, è così 
composta: 
Presidente: Arch. Giuseppe Teseo, già Funzionario del MIC; 



Componenti: Arch. Nunzio Tomaiuoli, già funzionario MIC, e Ing. Francresco 
Galetta, ingegnere libero professionista; 
Ufficio Segreteria: Annalisa Barbieri, Segretaria. 
Per le funzioni di cui sopra sarà corrisposto è previsto il seguente compenso: 
- Presidente: € 700,00 
- Commissario 1: € 600,00 
- Commissario 2: € 600,00 
- Segretaria: €100,00 
oltre il rimborso spese se spettanti. 
I lavori della presente Commissione dovranno concludersi entro 30 giorni 
dall’insediamento della stessa. 

 
 
                                                                                                          IL RUP   
                                                                                                  Don Stefano Nacucchi 
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