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CAPITOLO CATTEDRALE ALTAMURA
DETERMINA A CONTRARRE EX ART 32 comma 2 D.Lgs 50/2016

Oggetto Lavori: 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.
“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”.
Il sottoscritto Don Vito Colonna, in qualità di Legale Rappresentante del CAPITOLO
CATTEDRALE,
VISTO che:
-

VISTO il D.L.vo 22 gennaio 2004 n°. 42;
VISTO IL DM 154/2017 Regolamento di appalti pubblici di lavori riguardanti i
Beni Culturali
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;

CONSIDERATO che:
-

-

-

-

con D.D. n. 144 del 07.09.2020 della Sezione Valorizzazione Territoriale,
pubblicata sul B.U.R.P. n. 128 del 10.09.2020, sono state approvate le graduatorie
definitive per ciascuna categoria di intervento ed è stato ammesso a finanziamento
l’intervento in riferimento “L’organo della Cattedrale, tra restauro e
Valorizzazione – Cattedrale Santa Maria Assunta - Altamura (BA). 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”;
in data 20.03.2019 è stato nominato quale RUP dell’intervento oggetto della
manifestazione di interesse Vito Colonna, Parroco della Cattedrale Santa Maria
Assunta di Altamura
in data 04 gennaio 2021 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Puglia e Capitolo Cattedrale protocollato dalla Regione con il n.
AOO_058/195 del 07.01.2021;
il riferimento alla determina di validazione del progetto del giorno 2 ottobre anno
2019 a firma del Responsabile Unico del Procedimento;
Il progetto prevede il restauro (sia funzionale che storico/artistico) 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, che oggi purtroppo non è più in grado di soddisfare
neppure i minimi requisiti di funzionalità. Il progetto prevede, inoltre, il restauro
del soppalco ligneo e dell’apparato decorativo del transetto della Cattedrale in cui
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-

l’Organo è collocato. La condizione complessiva delle zone della Chiesa interessate
dal presente intervento, infatti, è discreta per quanto riguarda le componenti
strutturali, ma notevolmente degradata soprattutto per quanto concerne l’apparato
decorativo realizzato con rivestimenti marmorei, stucchi ed elementi lignei;
Il restauro e la fruizione di un bene storico e culturale, come l’organo della
Cattedrale di Altamura, oltre che taluni elementi di decoro delle pareti, di fatto
costituiscono interesse pubblico;
Restauro conservativo e consolidamento del transetto e restauro dell’organo a
canne “Vegezzi Bossi” della Cattedrale di Altamura.
Delibera di approvazione del progetto del 02/10/2019
CATEGORIE LAVORI
Categoria OS2A - Classifica III per Euro 591.976,50, di cui:
•Euro 25.080,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
•Euro 566.895,74 per lavorazioni soggette a ribasso.

DATO ATTO che:
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-

-

-

l’importo complessivo del finanziamento concesso dalla Regione Puglia in favore
di Capitolo Cattedrale per l’intervento “L’organo della Cattedrale, tra restauro e
valorizzazione” è pari a € 889.394,15;
L’appalto ha per oggetto L’organo della Cattedrale, tra Restauro e Valorizzazione
– Cattedrale Santa Maria Assunta – Altamura (BA). “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”;
Questo Ente intende procedere all'affidamento prima sommariamente descritto per
un importo complessivo a base di gara determinato in € 591.976,50 (euro
cinquecentonovantunomilanovecentosettantasei/50) oltre IVA.

ATTESA la tipologia e natura dell'affidamento in questione;
CONSIDERATO che il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la normativa comunitaria prevedono il
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza negli incarichi;
VISTO l’art. 63, co. 6, D.Lgs. n. 50/2016 e l’art.1 comma 2 lett. B. della L.120/2020
VISTO L’elenco degli operatori economici, con idonee caratteristiche tecniche, in
possesso della diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, presente sul sito della
stessa diocesi, creato nel tempo, aggiornato il 13/03/2021
DECRETA
che per l’attuazione dell’intervento dei lavori “L’organo della Cattedrale, tra Restauro e
Valorizzazione – Cattedrale Santa Maria Assunta – Altamura (BA)” finanziato come
precedentemente descritto, si proceda:
-

-

Con la richiesta alla Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti
dell’elenco degli operatori economici, con idonee caratteristiche tecnicoprofessionali, da poter da invitare alla successiva procedura negoziata.
Gli operatori dovranno essere selezionati previa applicazione dei principi di non
discriminazione, di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
che l’affidamento verrà aggiudicato secondo quanto previsto dall’art.1, co. 2, lett.
b, L. n.120 del 11-09-2020;
che il criterio di aggiudicazione secondo l’Art. 95 del D.Lgs n.50/2016 è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
che è stato acquisito il CIG 8668339BA0
che si approva lo schema di lettera di invito ed eventuali allegati.

- riserverà di procedere alla individuazione degli operatori economici da invitare mediante
la qualificazione dei soggetti in possesso dei requisiti di carattere oggettivo e soggettivo
tenendo presente dell’importo lavori e delle categorie presenti nell’appalto.
- Qualora il numero degli operatori economici qualificati esistenti nell’elenco alla data di
pubblicazione del presente, che hanno i requisiti prescritti, dovesse superare il numero di
10; sarà facoltà della stazione appaltante invitare tutti i richiedenti ovvero procedere in
seduta pubblica, all’individuazione tramite sorteggio anonimo dei 10 operatori economici
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da invitare alla successiva procedura, in ottemperanza di quanto indicato nell’art 1 comma
2, lett. b del Decreto Legge 76/2020;
- la data ed il luogo dell’eventuale sorteggio sarà reso noto preventivamente sul sito della
diocesi;
- il Capitolo Cattedrale procederà alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale
della Diocesi Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti, mentre i risultati della
procedura di affidamento contenenti l’elenco dei soggetti invitati alla procedura saranno
pubblicati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Altamura, 15/03/2021
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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