CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA
ALTAMURA
Via Parma, 58 – 70022 Altamura (BA) Tel. 080 3162723
UCEBI – Unione Cristiana Evangelica d’Italia,
Sede legale: P.zza San Lorenzo in Lucina 35, 00186 Roma
Sede operativa - Viale della Bella Villa 31, 00172 Roma
Codice Fiscale 01828810588,

PEC: archiviochiesabattista@pec.it
Email: chiesabattistaaltamura@gmail.com

PROT. PROG.POR.REG.
N° 01/2019
DEL 4/11/2019

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”. Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad
enti ecclesiastici.
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.
Determina di Individuazione del supporto al Rup e Indizione della
procedura di affidamento diretto dei Servizi Tecnici di progettazione
previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell’art.
36 co. 2 e dell’art. 157 co. 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Forte Rosalba, nata ad Altamura il 25.11.1969
PREMESSO CHE:
-

-

-

la Regione Puglia con Delibera di Giunta n. 1413 del 02/08/2018, ha approvato le 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;
in esecuzione della predetta D.G.R. n.1413/2018, la Sezione Valorizzazione Territoriale ha provveduto a
predisporre l’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale appartenente ad enti ecclesiastici;
con Determinazione Dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia n. 8 del
08.03.2019 (pubblicata sul BURP n. 38 del 04.04.2019), è stato indetto l’Avviso Pubblico per la selezione di
interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici. con
scadenza per la presentazione delle istanze di candidatura il 30 settembre 2019;
con Delibera di Giunta Regionale n. 1736 del 27.09.2019, il termine di presentazione delle istanze di
contributo di cui all’Avviso pubblico per la selezione di “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici” è stato prorogato al 20 gennaio 2020;
per la partecipazione al suddetto Avviso Pubblico, occorre procedere all'individuazione di un professionista in
possesso di idonei requisiti in relazione al progetto da candidare al finanziamento, per il Supporto all'attività
del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
per la partecipazione al suddetto Avviso Pubblico, occorre procedere all’individuazione delle professionalità in
possesso di idonei requisiti in relazione al progetto da candidare al finanziamento, ex art. 157, comma 2, del
D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., per i servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in
fase di Progettazione ed Esecuzione;

ACCLARATO che
-

i lavori, qualora dovessero essere finanziati, riguardano un intervento di riqualificazione che prevede
l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’allestimento e il potenziamento di spazi per le attività di
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-

-

biblioteca, archivio, ludico, didattiche, ricreative della Chiesa Battista Evangelica ubicata in Altamura alla Via
Parma;
l’importo presunto dei lavori ammonta ad € 700.000,00, così presuntivamente suddivisi: Categoria OG1 €
600.000,00; Categoria OG11 € 100.000,00.
le spese per Supporto Tecnico-Amministrativo al R.U.P. sono state quantificate, in conformità con il D. Lgs.
N° 50/2016, in base al D.M. 17 giugno 2016 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013) attraverso specifico dettaglio
analitico e ammontano ad Euro 23.222,60, (ventitremiladuecentoventidue/60)
le spese per Progettazione dell’Opera, Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione quantificate in conformità con il D. Lgs. N° 50/2016, il D.M. 17 giugno 2016 (ex
D.M. 143 del 31 ottobre 2013) attraverso specifico dettaglio analitico ammontano ad € 84.308,13;
l’art. 6, comma 3 lett. ii) dell’allegato c) dell’avviso Pubblico BURP n° 38 del 04.04.2019 stabilisce che le
spese per Progettazione dell’Opera, Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
ed Esecuzione sono riconosciute comunque in una percentuale non superiore al 10% (dieci per cento)
dell’importo a base di gara comprensivo di oneri per la sicurezza;
l’importo complessivo presunto a base di gara relativo ai servizi tecnici ammonta pertanto ad € 70.000,00 oltre
IVA e oneri contributivi;
l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, computato secondo quanto stabilito dal Decreto
del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, è superiore ai 40.000 euro e inferiore ai 150.000 euro, pertanto, è
possibile procedere all’affidamento diretto dell’incarico medesimo, previa valutazione di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall’art. 157,
comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:
-

-

l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico di supporto al RUP, computato secondo quanto
stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, è inferiore ai 40.000 euro, è possibile
procedere all'affidamento diretto dell'incarico medesimo, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs 18 aprile
2016, n° 50 e s.m.i.;
in base a quanto indicato in premessa, per i servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione il criterio di selezione sarà la procedura di affidamento diretto
previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, così come
modificato dalla L. 55/2019, individuati secondo regole di competenza e trasparenza dall’elenco degli
operatori economici per l’affidamento di Servizi di Architettura ed Ingegneria del Comune di Altamura
approvato con D.D. 591 del 06.06.2019 e pubblicato sul sito del Comune di Altamura.

VALUTATO CHE:
-

-

le scelte delle procedure indicate nei precedenti commi sono dettate e giustificate dalla natura e dall’entità
stessa delle prestazioni, nonché dal fatto di avere una semplificazione del procedimento per l’aggiudicazione
dei servizi, con una congrua riduzione dei tempi di affidamento e definizione contrattuale, assicurando così una
maggiore efficienza, efficacia ed economicità oltre che tempestività dell’azione amministrativa dell’ente
proponente, necessaria in virtù della data di scadenza dell’avviso;
si individuano ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, gli elementi essenziali del contratto da affidare, la
procedura di aggiudicazione, i criteri di selezione degli operatori economici ed i criteri di aggiudicazione come
segue:
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1.

Per l’incarico di supporto al RUP:

1.a) - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO
La prestazione ha per oggetto lo svolgimento del servizio di natura professionale: come attività di Supporto al RUP per
la realizzazione 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 di Altamura.
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli
funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel
rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
1.b) - IMPORTO STIMATO DEI LAVORI INERENTE L’INTERVENTO
L’importo presunto dei lavori per il 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 di Altamura, ammonta ad € 700.000,00 escluso IVA e comprensivi di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
1.c) – AMMONTARE PREVISTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO
L’importo stimato per l’affidamento dei servizi di ingegneria, di cui al precedente articolo n. 3, oggetto della presente
procedura, è pari a Euro 23.222,60, (ventitremiladuecentoventidue/60), spese comprese, e oneri previdenziali,
assistenziali e I.V.A. esclusi.
Il corrispettivo è stato calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 17/06/2016, come meglio specificato nella tabella
allegata (allegato n. 1). Dovrà essre richiesto a un professionista la presentare di un preventivo con un’offerta
economica in ribasso, espressa in misura percentuale, sul corrispettivo innanzi indicato.
L’importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dall’offerta economica, oltre agli oneri di legge. La percentuale
di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si applica all’onorario professionale, alle spese e alle
prestazioni accessorie. La stessa percentuale va applicata anche sulle altre eventuali prestazioni accessorie successive.
L’effettivo corrispettivo delle prestazioni verrà rideterminato a consuntivo sulla base delle vigenti tariffe professionali
depurato del ribasso percentuale offerto, in riferimento all’effettivo importo lordo dei lavori calcolato in progetto.
L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste e comunque necessarie e sarà dovuto solo a
progetto finanziato.
1.d) – TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
La durata di tale prestazione sarà, pertanto, pari l’effettivo tempo previsto per dare compiuti e collaudati tutti i lavori da
realizzare e tutti gli adempimenti normativi connessi. L’incarico, comunque, si concluderà non prima dell’approvazione
del collaudo tecnico – amministrativo dell’opera.
1.e) – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire alla Stazione appaltante entro giorni 3 (tre) dal ricevimento della presente. L’offerente è
tenuto ad auto-dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale.
L’offerta condizionata e con riserve è considerata inammissibile.
L’offerta, firmata digitalmente, dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo: archiviochiesabattista@pec.it
1.f) – ULTERIORI INDICAZIONI
Non si procederà all’affidamento dei servizi in oggetto, allorquando in sede di verifica da parte della Stazione
Appaltante non risultino in capo all’offerente i requisiti di ordine generale e professionale richiesti per la partecipazione
alla presente procedura, a termini del D.Lgs. 50/2016.
Il contratto in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. n.136/2010 e
s.m.i..
Qualora, anche a seguito di osservazioni, emergano irregolarità, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o
integrare gli atti della presente procedura secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la presente lettera
di invito, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui l’offerta presentata sia ritenuta non idonea e/o
conveniente senza che ciò comporti azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo.
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In caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale, le eventuali controversie saranno decise dall’Autorità
giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione appaltante.
Per quanto non previsto nel presente atto, si farà riferimento alla normativa vigente ed in particolare, al D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal Regolamento Euorpeo n. 679 del 2016 (G.D.P.R.) i dati richiesti
risultano essenziali ai fini del presente procedimento e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dalla
Stazione Appaltante tramite il RUP nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini della presente procedura.

2.

Per l’affidamento dei servizi di progettazione:

2.a) OGGETTO: “Progetto di recupero e rifunzionalizzazione di locali da adibire ad archivio e a spazi polifunzionali
aperti all’utilizzo degli abitanti del quartiere nella Chiesa Cristiana Evangelica Battista Altamura” in comune di
Altamura - da candidare all’ Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici “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”.
Affidamento del servizio tecnico di progettazione per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del
progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, collaudi, nonché del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;
2.b) IMPORTO BASE: € 70.000 = (settantamila/00), al netto di IVA e contributi Cassa previdenziale, determinato ai
sensi del D.M. 17/06/2016 su un importo presunto degli interventi da attuare ammontante ad € 700.000,00 (DM
17/06/2016; D.Lgs. 50/2016 ex D.M. del 31/10/2013 n. 143);
2.c) CRITERIO DI SELEZIONE: ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti mediante procedura
affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati dall’elenco degli operatori
economici per l’affidamento di Servizi di Architettura ed Ingegneria del Comune di Altamura approvato con D.D. 591
del 06.06.2019 e pubblicato sul sito del Comune di Altamura;
2d) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016;
2e) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA:
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO
MERITO TECNICO

80

MERITO ECONOMICO

20

TOTALE

100

A. MERITO TECNICO
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la
relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti
che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA - ALTAMURA -Pag. 4 di 6

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA
ALTAMURA
Via Parma, 58 – 70022 Altamura (BA) Tel. 080 3162723
UCEBI – Unione Cristiana Evangelica d’Italia,
Sede legale: P.zza San Lorenzo in Lucina 35, 00186 Roma
Sede operativa - Viale della Bella Villa 31, 00172 Roma
Codice Fiscale 01828810588,

PEC: archiviochiesabattista@pec.it
Email: chiesabattistaaltamura@gmail.com
CRITERI DI VALUTAZIONE

A

B

C

PUNTI
MAX

Adeguatezza dell’offerta e valore
della struttura tecnicoorganizzativa”, ed in particolare
per l’esperienza maturata dal
concorrente “nel settore della
direzione lavori e del
coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione per interventi
affini a quelli oggetto
dell’affidamento

15

Tempi di consegna

30

Rispondenza del progetto ai criteri
richiesti nell’Avviso pubblico per
la selezione di interventi per la
valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale appartenente
ad enti ecclesiastici

25

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
T
A.1

Valore della struttura tecnico-organizzativa
(curriculum)

A.2

Esperienza maturata dal concorrente nel settore della
direzione lavori e del coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione per interventi affini a quelli
oggetto dell’affidamento

5

10

B.1

10 giorni

30

B.2

12-14 giorni

15

B.3

15 giorni

5

C.1

Innovatività e originalità della proposta

10

C.2

Capacità di ampliare l’accesso all’offerta culturale
dell’utenza portatrice di specifiche esigenze

5

Capacità di produrre impatti culturali ed economici
C.3
Capacità di coinvolgimento degli attori locali
C.4

D

E

Cantierabilità del progetto

5

Sostenibilità ambientale

5

A+B+C+D+E

80

5
5

D.1

Presenza di pareri

5

D.2

Nessun parere

0

Presenza di soluzioni digitali per la comunicazione e
la promozione dell’intervento

5

B. MERITO ECONOMICO
All’Offerta economica sono attribuiti massimo 20 punti.
L’importo a base di gara è pari a € 70.000,00 oltre I.V.A. e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il punteggio attribuito all’offerta economica di ciascun concorrente è calcolato con il metodo
cosiddetto bilineare di cui alla Linea Guida n. 2 recanti “offerta economicamente più vantaggiosa” approvata con
Delibera ANAC n. 1005/2016.
La formula per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica è la seguente:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X * Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = Valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
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X = 0,85
Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente
2.f)
GRADUATORIA FINALE
A ciascuna ditta concorrente è attribuito il punteggio complessivo determinato dalla somma dei punti ottenuti per
l’offerta economica e dei punti ottenuti per l’offerta tecnica.
I punteggi parziali e totali sono arrotondati alla seconda cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore per il
terzo decimale maggiore di 5.
2.g) MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO: ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata.
DETERMINA
1. Che le premesse del presente provvedimento, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. Di dare atto che
● l’importo presunto dei lavori ammonta ad € 700.000,00, così presuntivamente suddivisi: Categoria OG1 €
600.000,00; Categoria OG11 € 100.000,00;
● l’importo complessivo presunto per l’affidamento dell’incarico di supporto al RUP è pari a Euro 23.222,60,
(ventitremiladuecentoventidue/60), spese comprese, e oneri previdenziali, assistenziali e I.V.A. esclusi
● l’importo complessivo presunto a base di gara relativo ai servizi tecnici ammonta ad € 70.000,00 oltre IVA e
oneri contributivi;
● il Responsabile Unico del Procedimento è Rosalba Forte;
3. Di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i, all’affidamento diretto
dell’incarico di supporto Tecnico – Amministrativo al RUP, essendo l'importo stimato della prestazione complessiva
dell'incarico, computato secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016(ex D.M.
143 del 31 ottobre 201) inferiore a Euro 40.000;
4. Di stabilire per l’affidamento dei servizi di progettazione che:
● il CRITERIO DI SELEZIONE sarà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti la procedura
di affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati dall’elenco degli
operatori economici per l’affidamento di Servizi di Architettura ed Ingegneria del Comune di Altamura
approvato con D.D. 591 del 06.06.2019 e pubblicato sul sito del Comune di Altamura;
● il CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016;
● il CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA sarà
applicato valutando l’offerta tecnica e l’offerta economica secondo le modalità e attribuendo i punteggi come
descritto in narrativa nel paragrafo e);
● si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
5. Di dare atto che sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 D.Lgs. 50/2016 in possesso dei
seguenti requisiti:
● assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
● i requisiti di cui all’art. 83, comma 1 lett. a del D. Lgs. 50/2016;
● i requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 50/2016;
il Responsabile Unico del Procedimento
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