
Atto di Affidamento Incarico 

Spett.le Arch. Anna Maria Lucarelli  

Via Curzio, 26  

70021 Acquaviva delle Fonti (BA) 

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata in affidamento diretto previa valutazione di 5 

preventivi, ove esistenti, a norma degli artt. 24 e 36 del d. lgs. 50/2016, dell’incarico professionale 

di progettazione e Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione e Direzione 

Lavori. 

Lavori: Progetto L’organo della Cattedrale, tra restauro e Valorizzazione –Cattedrale Santa 

Maria Assunta -  Altamura (BA)- partecipazione 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 -AVVISO 

PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA 

FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI 

ECCLESIASTICI” 

L’anno 2019 il giorno 30 del mese di Marzo, presso gli uffici della Parrocchia, il legale rappresentante 

dell’ente Ecclesiastico Capitolo Cattedrale”, nonché R.U.P. del procedimento Don Vito Colonna, 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n° 871 del 7 giugno 2017, con cui la Giunta regionale di Puglia nell'approvare gli 

schemi di avvisi pubblici a valere sul POR Puglia 2014/2020 - Asse VI "Tutelo dell'ambiente e 

promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la 

fruizione del patrimonio culturale"(azione da AdP 6.7.1 - 6.7.2) e persegue il raggiungimento 

dell'obiettivo specifico 6g) - "Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione 

del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione" - (RA 6.7 dell'Accordo di Partenariato del POR 

PUGLIA 2014/2020), contribuendo al perseguimento dell'indicatore di output "C009 - Turismo 

sostenibile: Aumento del numero atteso di visite ai siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi 

di attrazione beneficiari di un sostegno", prosegue la Strategia regionale Smart-in;, il tutto attraverso 

un bando pubblico con una dotazione totale di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del POR 

Puglia 2014-2020 – Azione 6.7; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. 1413, di approvazione delle 

indicazioni programmatiche per la predisposizione di un Avviso pubblico a valere sulle risorse 

dell'Azione 6.7 -Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la 

fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici.; 

- che, questo ente ecclesiastico intende rispondere al bando “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 AVVISO PUBBLICO PER LA 

SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI” 

CONSIDERATO che l’art.7 del precitato Avviso pubblico stabilisce che: 

- la domanda di partecipazione deve essere corredata di un progetto esecutivo per i lavori e dell’unico 

livello di progettazione per le forniture e servizi per la realizzazione dell’intervento per il quale si 

chiede il contributo; 

RILEVATO che l’ente Ecclesiastico Capitolo Cattedrale, nella persona del proprio legale 

rappresentante, Don Vito Colonna, con il progetto “L’organo della Cattedrale, tra restauro e 

Valorizzazione” intende partecipare alle procedure dell’avviso pubblico denominato “Avviso 

pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la Fruizione del patrimonio culturale 

appartenente ad enti ecclesiastici”, con dotazione di 20 milioni di euro, finalizzato alla diffusione 



della conoscenza e valorizzazione di beni, istituti e luoghi di cultura nella disponibilità di Enti 

ecclesiastici civilmente riconosciuti, che abbiano scopo di religione o di culto, appartenenti a una 

delle confessioni religiose che abbiano sottoscritto intese con lo Stato italiano ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 8 della Costituzione., avente scadenza al 30 Settembre 2019 e come destinatari gli 

Enti ecclesiastici - civilmente riconosciuti, che abbiano scopo di religione o di culto, appartenenti 

ad una delle confessioni religiose che abbiano sottoscritto intese con lo Stato italiano; 

CONSTATATO che il Capitolo Cattedrale, partecipando alla selezione di cui al precitato avviso 

pubblico della Regione Puglia, mira al restauro conservativo dell’organo della Cattedrale Santa 

Maria Assunta; 

CONSIDERATO che con atto del 20/03/2019 è stato conferito incarico di RUP al Parroco Don. Vito 

Colonna di procedere all’adozione di tutti gli atti gestionali necessitanti mediante il ricorso 

all’ausilio di specifiche professionalità esterne alla struttura organizzativa dell’Ente; 

CONSTATATO che nell’ambito della struttura parrocchiale oltre alla carenza di personale, è da 

evidenziare che non esistono figure professionali aventi specifica qualificazione tali da consentire 

la redazione di un progetto esecutivo, così come richiesto dall’avviso regionale “Avviso pubblico 

per la selezione di interventi per la valorizzazione e la Fruizione del patrimonio culturale 

appartenente ad enti ecclesiastici”; 

CONSIDERATO che l’art. 36–comma2, lett.b) del precitato Decreto Legislativo n°50 de l8 aprile 2016, 

e s.m.i., per affidamenti di importo compresi tra i €40.000,00 e €100.000,00 consente di ricorrere 

alla modalità dell’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, 

e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici di cui all’Art 46, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti; con aggiudicazione tramite applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo l’art. 95, comma 3, lettera b). 

CONSIDERATO che per l’affidamento dei servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento 

per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in argomento, è stata indetta procedura in 

affidamento diretto concorrenziale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) el D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 per 

il tramite la convocazione e l’invito di 5 Operatori economici, per il ricevimento di Offerte 

economicamente più vantaggiose, ai sensi del comma 3 dell’Art. 95 del D.lgs 50/2016. 

PRESO ATTO che: 

 Le lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse il 15/03/2019, agli operatori 

economici; 

 Con lettera d'invito è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 

del 25/03/2019; 

 Le lettere di invito contenevano il disciplinare di gara con le modalità di partecipazione ed i 

criteri per la valutazione delle offerte; 

 Entro il termine stabilito risultano pervenute le seguenti offerte: 

Partecipante Indirizzo Data e ora di arrivo 

Arch. Felice De Marinis Via Francesco Pepe, 85 

Acquaviva delle Fonti (Ba) 

Non Pervenuta 

Arch. Anna Maria Lucarelli  
Via Curzio, 26 

70021 Acquaviva delle Fonti 

(BA) 

20/03/2019 ore 15.00  

Arch. Dambrosio Anna Maria Via Rovereto n. 12 

70022 Altamura (BA) 

Non Pervenuta 



Arch. Stefania Lorusso Gravina in Puglia  

Via Giudici Falcone e 

Borsellino 22/C 

24/03/2019 ore 9.00 

arch. COSIMO DAMIANO 

MASTRONARDI 

via Pantaleo n.36 

70014 Conversano (Ba) 

Non Pervenuta 

PRESO ATTO che, con verbale del 25/03/2019 la commissione di Gara, ha aggiudicato 

provvisoriamente l’appalto a favore dell’Arch. Anna Maria Lucarelli, Via Curzio, 26 70021 

Acquaviva delle Fonti (BA), la cui offerta risulta congrua, la quale ha presentato l'offerta nei termini 

che precedono, per un importo di € 68.000,00, pari al ribasso offerto del 6,85% sull’importo a base 

di gara di € 73.000,00, oltre IVA come per legge. 

CONSIDERATO che: 

- è stata verificata la legittimità delle operazioni di gara e il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo all'aggiudicatario proposto e si può procedere 

con l’aggiudicazione dell’appalto di Progettazione; 

- ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione 

dell’offerta e l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 

in capo all’aggiudicatario; 

RITENUTO pertanto necessario aggiudicare definitivamente l’appalto per l’esecuzione del “servizio di 

progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione 

e Direzione Lavori, per “Lavori di restauro Cattedrale Santa Maria Assunta -  Altamura (BA), progetto: 

L’organo della Cattedrale, tra restauro e Valorizzazione –Cattedrale Santa Maria Assunta -  

Altamura (BA)”;  partecipazione al 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 -AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 

DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI” 

DATO ATTO che l’Ente procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente 

provvedimento con l’Arch. Anna Maria Lucarelli, Via Curzio, 26 70021 Acquaviva delle Fonti (BA), 

nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dal Codice dei contratti pubblici, con 

particolare riferimento al rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento che consente di procedere all’omologazione dei 

predetti verbali di gara. 

D E T E R M I NA per le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate di: 

1. APPROVARE i verbali di gara per la procedura in affidamento diretto concorrenziale ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett b) el D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 per il tramite la convocazione e l’invito 

di 5 Operatori economici, per il ricevimento di Offerte economicamente più vantaggiose, ai sensi 

del comma 3 dell’Art. 95 del D.lgs 50/2016, nonché l'esito della gara; 

2. APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria del “servizio di progettazione definitiva/esecutiva e 

Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori, per 

“Lavori di restauro Cattedrale Santa Maria Assunta -  Altamura (BA), progetto: L’organo della 

Cattedrale, tra restauro e Valorizzazione –Cattedrale Santa Maria Assunta -  Altamura (BA)” 

all’Arch. Anna Maria Lucarelli, Via Curzio, 26 70021 Acquaviva delle Fonti (BA), la cui offerta 

risulta congrua, e la più vantaggiosa Economicamente. 

3. AGGIUDICARE in via definitiva i servizi al tecnico di cui al precedente punto 2) per il prezzo 

netto di € 68.000,00, al netto del ribasso offerto del 6,85% sull’importo a base di gara pari a 



€73.000,00, oltre IVA come per legge 

4. DARE ATTO che: 

- L’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica positiva del 

possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 32, comma 

7, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

- sarà stipulato il contratto d’appalto con l’Arch. Anna Maria Lucarelli, che tutte le spese inerenti la 

stipula e la registrazione dello stesso, saranno a carico dell’aggiudicatario; 

5. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 82.960,00 (IVA inclusa al 22%) trova copertura su 

apposito capitolo di spesa dell’Ente 

6. DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 

all’art. 23 del D. Lgs. 33/201; 

Pertanto, 

NOMINA 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., l’Arch. Anna Maria Lucarelli, Via 

Curzio, 26 70021 Acquaviva delle Fonti (BA), professionista incaricato per la redazione del progetto 

esecutivo dei lavori e del livello unico di progettazione per forniture e servizi e del piano di gestione 

sostenibile, corredati di tutti gli allegati, gli elaborati progettuali e la documentazione necessari, nonché 

il coordinamento per la sicurezza e la Direzione lavori ai fini della partecipazione all’avviso pubblico 

“Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la Fruizione del patrimonio 

culturale appartenente ad enti ecclesiastici” inerente l’Azione 6.7 – “Interventi per la valorizzazione e la 

fruizione del patrimonio culturale” del POR FESR Puglia 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e 

promozione delle risorse naturali e culturali”; 

 

DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile a termini dell’art.134 –comma4–del 

D.Lgs.267/2000ess.mm.ii. 

DICHIARA che entro 10 giorni dal presente. sarà sottoscritta apposita convenzione di incarico, e che 

nelle more degli adempimenti burocratici, al fine di rispettare le scadenze prefissate, il professionista 

potrà avviare immediatamente l’attività professionale di cui all’oggetto 

 

Altamura 30/03/2019 

        Il RUP e Legale Rappresentante dell’Ente  

 

Per Accettazione 

Il Progettista 


