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DETERMINAZIONE RUP 

N° 04/2021 

DEL 06/10/2021 

OGGETTO: 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”.  
Progetto di recupero e di rifunzionalizzazione di locali da adibire ad 
archivio/museo e a spazi polifunzionali aperti all’utilizzo degli abitanti del 
quartiere nell’edificio che ospita la Chiesa Cristiana Evangelica Battista. CUP 
B71E19000110009 – CIG 8757290851 
Approvazione atti di gara. Aggiudicazione. 

PREMESSO CHE: 

1. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Forte Rosalba è stato nominato con atto del presidente
Ucebi del 24 settembre 2019, n. 41816;

2. l’importo complessivo dei lavori ed oneri della sicurezza dell'appalto, ammonta ad Euro 574.831,75
così suddiviso:

a) Euro 555.161,24 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta di cui
Euro 382.660,36 Importo Lavori Opere Edili
Euro 172.500,88 Importo Lavori Impianti

b) Euro 19.670,51 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
3. con determina del RUP n. 1 del 12/04/2021, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 si

stabiliva che l'affidamento dei lavori sarebbe avvenuto attraverso la procedura negoziata senza
bando, ex art. 36, co. 2, lett. b), d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, come modificato dall'Art. 1 della Legge
n. 120/2020 con invito rivolto ad almeno n. 10 operatori "individuati in base ad indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici" e aggiudicando secondo l'offerta economicamente più
vantaggiosa, basata sul rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3;

4. la stessa determina del RUP n.1 del 12/04/2021 adottava l’Avviso pubblico esplorativo, al fine di
avere un elenco di operatori economici a cui inviare la lettera di invito, stabilendo che nel caso in cui
il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore al numero di 10 (dieci), dopo
la verifica della documentazione inviata dai partecipanti all’indirizzo PEC:
archiviochiesabattista@pec.it, si sarebbe proceduto mediante sorteggio pubblico;

5. alla scadenza del termine dell'Avviso pubblico esplorativo, ore 12,00 (mezzogiorno) del 27.04.2021
di cui al punto 5, sono risultate pervenute n. 46 manifestazioni d'interesse di operatori economici,
aventi sede in varie parti del territorio nazionale, nel rispetto del principio della diversa dislocazione
territoriale delle imprese da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b)
della legge 120/2020;

6. come da verbale del 24/05/2021, n. prot. 49/2021, sono stati sorteggiati, sul file excel la funzione
=CASUALE.TRA(1;46), dalle 46 manifestazioni di interesse pervenute, nr. 10 operatori, come di
seguito elencati, a cui è stata trasmessa per pec la lettera di invito in data 25/06/2021;
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Nr 
d'ordine 

Nr. di 
protocollo Denominazione Sede legale Data pec 

orario di 
ricezione 

1 2021_02 Ferrarese Costruzioni srl Crispiano (TA) 21/04/2021 18:15 
5 2021_06 APULIA TECHNOLOGY S.R.L. Bari 23/04/2021 10:27 

9 2021_10 Ingrosso Costruzioni srl San Donato di 
Lecce (LE) 23/04/2021 12:47 

14 2021_15 Borgia Costruzioni Nettuno (RM) 26/04/2021 10:31 
18 2021_19 TF Costruzioni Altamura (BA) 26/04/2021 12:05 
21 2021_22 Bagnato Costruzioni Brindisi 26/04/2021 18:18 

26 2021_27 TSE Impianti Gravina in 
Puglia (BA) 27/04/2021 09:43 

36 2021_37 Siteco srl u Lecce 27/04/2021 10:45 
40 2021_41 Natura e architettura Ortolani srlu Roma 27/04/2021 11:27 
45 2021_46 Edilia restauri Carmiano 27/04/2021 11:56 

7. entro il termine perentorio delle ore 15:00 del 17 luglio 2021, come indicato nella lettera di invito
trasmessa agli operatori sorteggiati, è pervenuta una sola offerta da parte dell'impresa TF Costruzioni
s.r.l., Via Caduti di Nassiriya, 32 – Altamura (BA), in ATI con la ditta Creazioni s.r.l. Via Bardia, 55 –
Altamura (BA);

8. con Verbale n. 2 del 20/07/2021 il RUP ha dato atto che la documentazione amministrativa richiesta
nel disciplinare di gara risultava conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara;

9. con Determina n. 2 del 21/07/2021, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, è stata nominata la Commissione
giudicatrice costituita da n. 3 componenti, membri interni all’UCEBI e risultata così composta:
● Arcidiacono Giovanni Paolo, dottore commercialista e Presidente UCEBI, nel ruolo di

Presidente;
● Cassatella Antonio, Avvocato, nel ruolo di membro della commissione;
● Pascale Antonio, Architetto, nel ruolo di membro della commissione.

10. con Determina n. 3 del 29/07/2021 si è proceduto all’approvazione dei verbali della Commissione
giudicatrice, da cui risulta l’offerta del concorrente meritevole di aggiudicazione;

PRESO ATTO

- del punteggio attribuito al concorrente dalla Commissione di Gara con verbale n. 3 del 23/07/2021, in
seguito alla riparametrizzazione dell’offerta tecnica, come nella tabella seguente:

Offerta Punteggio MAX Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

a) Offerta tecnica 85 85 
b) Offerta economica 10 10 
c) Tempo di esecuzione dei
lavori

5 5 

Punteggio totale 100 100 
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DATO ATTO CHE: 
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 comma 3 ultimo periodo D.lgs. 50/2016, essendo pervenute solo

n. 1 offerta, il RUP non ha ritenuto necessario procedere ad ulteriori verifiche di congruità sull’unica
offerta ricevuta, rilevando che la stessa non fosse anormalmente bassa;

- il Rup ha altresì verificato ai sensi dell'art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 la congruità dei costi della
manodopera indicati dal raggruppamento TF Costruzioni s.r.l. - Creazioni s.r.l. sul, in quanto gli stessi,
pari ad € 190.000,00, sono in linea con i costi della manodopera indicati da questa Stazione Appaltante
in sede di gara (pari ad € 188.754,82).

VISTA 
- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale che è stata effettuata tramite il sistema “AVCPass”;
- la seguente documentazione acquisita dalla Stazione appaltante:

1. per la impresa TF Costruzioni s.r.l.:
- Certificazione dell’estratto casellario delle imprese ANAC relativo a TF Costruzioni srl , C.F./P.IVA

07583510727, da cui risulta l’assenza di annotazioni associabili all’impresa che possano comportare
l’esclusione della gara;

- Certificato del Casellario Giudiziale del 03/09/2021 N. 4932461/2021/R, relativo a Tesoro Antonio, nato
il 22/10/1965 a Altamura (BA) – C.F. TSRNTN65R22A225F;

- Certificato del Casellario Giudiziale del 03/09/2021 N. 4932470/2021/R, relativo a Tesoro Francesco,
nato il 18/11/1969 a Altamura (BA) – C.F. TSRFNC69S18A225N;

- Certificazione di regolarità contributiva DURC prot. INAIL_27862211 del 16/06/2021, scadenza validità
14/10/2021;

- Esito regolare di verifica di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, acquisito tramite il
sistema AVCPass, ID richiesta n. 6432430 del 03/09/2021;

- Visura del Registro delle Imprese acquisito dalla Camera di Commercio tramite il sistema AVCpass, da
cui risulta l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse.

2.per la impresa Creazioni s.r.l.:
- Certificazione dell’estratto casellario delle imprese ANAC relativo a Creazioni srl, C.F./P.IVA

06533550726, da cui risulta l’assenza di annotazioni associabili all’impresa che possano comportare
l’esclusione della gara;

- Certificato del Casellario Giudiziale del 03/09/2021 N. 4932740/2021/R, relativo ad Azzilonna Donato,
nato il 23/09/1991 a Altamura (BA) – C.F. ZZLDNT91P23A225S;

- Certificato del Casellario Giudiziale del 03/09/2021 N. 4932654/2021/R, relativo a Colamonaco
Domenico, nato il 12/12/1971 a Altamura (BA) – C.F. CLMDNC71T12A225N;

- Certificato del Casellario Giudiziale del 03/09/2021 N. 4932654/2021/R, relativo a Maino Giuseppe,
nato il 17/05/1976 a Altamura (BA) – C.F. MNAGPP76E17A225W;

- Certificazione di regolarità contributiva DURC prot. INAIL_28615620 del 28/07/2021, scadenza validità
25/11/2021;

- Esito regolare di verifica di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, acquisito tramite il
sistema AVCPass, ID richiesta n. 6432440 del 03/09/2021;

- Visura del Registro delle Imprese acquisito dalla Camera di Commercio tramite il sistema AVCpass, da
cui risulta l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse.
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- Verificato inoltre che il raggruppamento è in possesso delle necessarie qualificazioni SOA per
l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

VALUTATO CHE:

- l’articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, è sempre autorizzata
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché
dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

- l’art. 3, comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni), il quale prevede che, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e
l’esecuzione di contratti pubblici, fino al 30/06/2023, si procede mediante il rilascio dell’informativa
liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando
l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei
confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria
consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture,
sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione
antimafia da completarsi entro sessanta giorni;

- l’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare i contratti sotto condizione risolutiva, ferme
restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro
sessanta giorni;

- in data 24/09/2021 si è inoltrata pec alla prefettura di Bari, all’indirizzo antimafia.prefba@pec.interno.it,
per il rilascio delle credenziali alla BDNA, con cui sono stati trasmessi i moduli di richiesta e una noto
informativa eslicativa delle motivazioni;

- nelle more delle verifiche antimafia, nulla osta all’aggiudicazione e ai sensi dell’art. 33 comma 1 e 32 comma
5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. al raggruppamento TF Costruzioni s.r.l. -Creazioni srl

CONSIDERATA
- la necessità di procedere alla stipula del contratto dovuta al rispetto del cronoprogramma per l’utilizzo

dei fondi regionali;

RITENUTO OPPORTUNO 

- con il presente provvedimento propone l’aggiudicazione del contratto di appalto avente ad oggetto i
lavori di recupero e di rifunzionalizzazione di locali da adibire ad archivio/museo e a spazi polifunzionali
aperti all’utilizzo degli abitanti del quartiere nell’edificio che ospita la Chiesa Cristiana Evangelica
Battista, in assenza dell’esito delle verifiche antimafia, previa accettazione espressa, da parte del legale
rappresentante di TF Costruzioni s.r.l., della condizione risolutiva, tale per cui il contratto si intenderà
risolto nel caso in cui dovessero emergere nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia,
le condizioni di cui agli artt. 67 e 84 comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Tutto ciò premesso e considerato, il RUP della Chiesa Evangelica Battista di Altamura, 
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Dichiarato, che non vi sono conflitti d'interessi del sottoscritto RUP in merito alla definizione del presente 
provvedimento, per tutto quanto sopra esposto, si propone al Presidente dell’UCEBI l'adozione del presente 
provvedimento. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

IL PRESIDENTE DELL’UCEBI 

Lette e condivise le premesse innanzi riportate dal RUP; 
Viste la normativa e la documentazione richiamate 

DETERMINA 
per le ragioni espresse in narrativa: 
1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in 

corrispondenza del verbale di gara n.3 del 23/07/2021, l’aggiudicazione concernente i lavori di recupero 
e di rifunzionalizzazione di locali da adibire ad archivio/museo e a spazi polifunzionali aperti all’utilizzo 
degli abitanti del quartiere nell’edificio che ospita la Chiesa Cristiana Evangelica Battista, a favore di TF 
Costruzioni s.r.l. Via Caduti di Nassiriya, 32 – Altamura (BA), in ATI con la ditta Creazioni s.r.l. Via Bardia, 
55 – Altamura (BA), che ha offerto il prezzo di € 549.609,62 oltre IVA, di cui € 190.000 per la 
manodopera, con un ribasso percentuale offerto del 1%, tenuto conto delle migliorie apportate a cui 
si aggiungono  € 19.670,51 quali oneri per la sicurezza;

3. di approvare, per i motivi esposti e visti gli atti e i documenti citati in premessa, l’aggiudicazione del 
contratto di appalto, in assenza dell’esito delle verifiche antimafia, previa accettazione espressa, da 
parte del legale rappresentante della TF Costruzioni s.r.l. della condizione risolutiva così come definita 
nelle premesse.

4. di demandare al RUP i compiti relativi alla pubblicazione sul sito www.ucebi.it 
e www.chiesabattistaaltamura.org del presente atto, nonché ai conseguenti adempimenti di 
pubblicità legale e alla trasmissione della documentazione agli uffici regionali.

IL PRESIDENTE UCEBI 




