PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
GRAVINA IN PUGLIA
DETERMINA A CONTRARRE EX ART 32 comma 2 D.Lgs 50/2016
Oggetto: Affidamento servizi di Architettura/ingegneria: Procedura relativa ai Lavori di
manutenzione straordinaria e restauro conservativo per la valorizzazione dei terrazzamenti
sulla Gravina di proprietà della Parrocchia San Giovanni Evangelista siti in Gravina in P.
(BA) alla via santa Lucia – Rione Piaggio - partecipazione POR FESR Puglia 2014-2020 –
asse vi – tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7
L’anno 2019 il giorno 16 del mese di Marzo, presso gli uffici della Parrocchia, il legale
rappresentante dell’Ente Ecclesiastico Parrocchia di San Giovanni Evangelista, nonché R.U.P.
del procedimento Don Michele Capodiferro,
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 20142020 – 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 PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA,
nella persona del proprio legale rappresentante, Don Michele Capodiferro, con il progetto
“Giardini di Pietra: valorizzazione dei terrazzamenti sulla Gravina” - Parrocchia di
San Giovanni Evangelista – Gravina in Puglia (BA)” intende partecipare alle
procedure dell’avviso pubblico denominato “Avviso pubblico per la selezione di
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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 la Parrocchia di San Giovanni Evangelista, partecipando alla selezione di
cui al precitato avviso pubblico della Regione Puglia, mira al restauro conservativo e
consolidamento della chiesa Maria SS addolorata;
CONSIDERATO che con atto del 15/03/2019 è stato conferito incarico di RUP al Parroco
Don. Michele Capodiferro 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.a) del precitato Decreto Legislativo n°50 de l8 aprile
2016, e s.m.i., per affidamenti di importo inferiore ad €40.000,00 consente di ricorrere alla modalità
dell’affidamento diretto anche senza previa consultazione di ulteriori operatori economici;
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, e
s.m.i.;
VISTO il DPR n. 207/2010, per le parti ancora vigenti;
CONSIDERATO un importo lavori massimo di €600.000,00 comprensivo di oneri per la
sicurezza; l’onorario e le spese di Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione
Lavori, Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
Collaudo vengono complessivamente e forfettariamente (importo lavori massimo) fissati in
un importo a base d’asta di €. 27.000,00 oltre Iva di legge.
L’ammontare dei corrispettivi posti a base di gara dei singoli servizi è stato determinato in
funzione delle diverse categorie di opere nel rispetto del D.M. 17.06.2016.
Pur non essendo l’ente ecclesiastico una pubblica amministrazione, ma in ottemperanza all’”
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI”; essendo questi ultimi fondi POR FESR
PUGLIA 2014-2020, ed essendo finanziabili anche le spese relative alla progettazione, queste
ultime verranno assegnate in ottemperanza al D. Lgs. 50/2016, pertanto, pur non avendo la
possibilità di generare specifici codici di gara, il sottoscritto
ATTESA la tipologia e natura dell'affidamento in questione;
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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
VISTO L’elenco degli operatori economici, con idonee caratteristiche tecniche, in possesso
della diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, presente negli uffici della stessa
diocesi, creato nel tempo, aggiornato il 01/03/2019
DECRETA
che per l’attuazione dei servizi di ingegneria e architettura inerenti i lavori “Giardini di Pietra:
valorizzazione dei terrazzamenti sulla Gravina” - Parrocchia di San Giovanni Evangelista –
Gravina in Puglia (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 tecnico-professionali, 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 il criterio di aggiudicazione secondo l’Art. 95 del D.Lgs n.50/2016 è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
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 5; sarà facoltà della stazione appaltante invitare tutti i richiedenti ovvero
procedere in seduta pubblica, all’individuazione tramite sorteggio anonimo dei 5
operatori economici da invitare alla successiva procedura;
la data ed il luogo dell’eventuale sorteggio sarà reso noto preventivamente sul sito
della diocesi;
la Parrocchia di San Giovanni Evangelista 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.

Gravina, 16/03/2019
IL RUP
Don Michele Capodiferro
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