
CAPITOLO CATTEDRALE – ALTAMURA 
Corso Federico II di Svevia, 77 70022 Altamura (BA) 

CF 82000330728 tel. +39360286596 
PEC: capitolo.cattedrale.altamura@pec.buffetti.it 

e-mail: cattedrale.altamura@gmail.com 
 
 

DETERMINAZIONE DEL R.U.P. 
 

07/07/2021 
 

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 
  

“LAVORI PER IL RESTAURO DELL’ ORGANO A CANNE VEGEZZI BOSSI DELLA  

CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA DI ALTAMURA (BA), UN ORGANO  

MONUMENTALE DI GRANDE INTERESSE STORICO-ARTISTICO REALIZZATO  

DA MAESTRI ORGANARI DI TORINO NEL 1880”. 

Importo dell’appalto € 591.976,50 C.I.G. 8668339BA0 CUP H76J19000040006 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
PREMESSO: 
 
che Capitolo Cattedrale - Altamura 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 “L’organo della Cattedrale, tra restauro e Valorizzazione”- Cattedrale Santa Maria 
Assunta - Altamura (BA)  – importo € 591.976,50; 
 
che in data 20/03/2019 è stato nominato quale RUP dell’intervento oggetto della manifestazione di 
interesse Don Vito Colonna; 
 
che con verbale in data 02/10/2019 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 20/03/2020 è stato approvato il progetto esecutivo degli 
L’organo della Cattedrale, tra restauro e Valorizzazione”- Cattedrale Santa Maria Assunta - Altamura 
(BA)  – importo € 591.976,50 redatto dal tecnico incaricato arch. Annamaria Lucarelli; 
  
che con Atto dirigenziale (Determinazione n. 4 del 14/01/2021 il Dipartimento Turismo, Economia 
della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia ha concesso il finanziamento per 
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l’intero importo di progetto e approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e 
Capitolo Cattedrale  - Altamura; 
 
che con Determinazione a contrarre del RUP del 15/03/2021, per l’affidamento dei lavori, è stata 
indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b del D.Lgs 50/2016 così come 
modificato dall’art. 1 comma 2 lett. B della legge 11 settembre 2020 n.120; 
 
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 stata predisposta apposita lettera d’invito regolante la procedura negoziata; 
 
che con Atto del Legale rappresentante del 15/04/2021, è stata nominata la commissione 
giudicatrice e in pari data è stata pubblicata sul sito della Diocesi unitamente ai curricula dei 
componenti, nella seguente composizione: 
• Dott. Giovanni Michelangelo Sardone - Presidente 
• Dott.ssa Margherita Sciddurlo - Componente esperto 
• Dott.ssa Daniela De Bellis - Componente esperto 
• Annalisa Barbieri – Segretario verbalizzante 
 
VISTI i verbali n. 01 del 22/04/2021 (seduta pubblica), n. 02 del 22/04/2021 (seduta riservata), e n. 
03 del 30/04/2021 (seduta pubblica), con i quali si è preso atto che nei termini previsti dalla lettera 
d’invito era pervenuto una sola offerta; 
 
che con Determinazione del RUP del 15/05/2021 sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicati 
in via provvisoria a LORENZONI DANIELE RESTAURI s.r.l. i lavori per la valorizzazione e la 
fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici del Capitolo Cattedrale di 
Altamura (BA): creazione di “L’organo della Cattedrale, tra restauro e Valorizzazione”, classificata 
prima in graduatoria in quanto unica offerente, con un’offerta di ribasso sul prezzo del 4,5% e sul 
tempo di 600 giorni, subordinando l’affidamento definitivo alla verifica positiva del possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente; 
 
ACCERTATA che la commissione giudicatrice ha espresso parere favorevole all’accoglimento 
dell’offerta presentata poiché d’interesse per la Stazione Appaltante così come prevede la lettera 
d’invito, art. 10 lett.b; 
 
VALUTATI gli atti di gara conformi a quanto previsto dalle norme e dalla lettera d’invito; 
 
VERIFICATO tramite l’Anac e il sitema AVCPass il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva a LORENZONI DANIELE 
RESTAURI s.r.l. – i lavori di cui al progetto denominato “L’organo della Cattedrale, tra restauro e 
Valorizzazione” - Cattedrale Santa Maria Assunta - Altamura (BA), oggetto della procedura 
negoziata sopra richiamata; 
 
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 MIBACT n. 154/2017; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 13/2001; 
 



VISTA la lettera d’invito del 16 marzo 2021, art. 10 lett.b; 
 
 

DETERMINA 
 
 

DI AGGIUDICARE in via definitiva a LORENZONI DANIELE RESTAURI SRL – l’appalto dei lavori 
di cui al progetto denominato “L’organo della Cattedrale, tra restauro e Valorizzazione” - Cattedrale 
Santa Maria Assunta - Altamura (BA)  – importo € 591.976,50; 
 
DI PUBBLICARE la presente determina unitamente agli atti di gara, alla lettera d’invito, all’elenco 
degli operatori economici invitati alla procedura negoziata e alla determina a contrarre, ai sensi 
dell’art 29 e 54 del codice dei contratti, in data odierna, sul sito della Diocesi: 
https://www.diocesidialtamura.it/prestito-e-riproduzione-beni-culturali-di-proprieta-ecclesiastica/ e 
sul sito del MIT e sulla piattaforma ANAC.e di  dare comunicazione con PEC a tutti gli operatori 
offerenti; 
 
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto. 
 

 
 
 
Altamura, 07/07/2021 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Don Vito Colonna) 
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