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° 19/2019
DEL 28/12/2019

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 affidamento dei Servizi Tecnici di progettazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Forte Rosalba
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 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;

Valutato in prima istanza 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
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 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;
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-

-

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:
-

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 è stato individuato nella procedura
negoziata, 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.

CONSIDERATO 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;

-

con determina del RUP n. 1 del 4/11/2019 sono stati individuati 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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016;
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti, ai fini dell’attuazione della procedura di
affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici, questi ultimi vengono
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;
In seguito ad Avviso pubblicato sul sito www.chiesabattistaaltamura.org, nella sezione “Avvisi” il giorno 9
dicembre 2019, presso la sede sita in Via Parma, 58 ad Altamura, si è proceduto al sorteggio di nr. 5 tecnici
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, come da verbale
del 9 dicembre 2019 Prot, n. 6;
In seguito all’estrazione, gli operatori sorteggiati sono risultati essere i seguenti, come da Tabella A):

-

-

-
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Tab. A) – Professionisti sorteggiati

Numero estratto Ord. Cronologico di arrivo

-

Operatori economici

34

84

Arch. Giacomobello Giammarino

68

211

Arch. Perrulli Ruggiero

25

57

Ing. Cappiello Tommaso

87

256

Ing. Dicecca Vincenzo

19

41

Ing. Cappiello Michele

Il 10 dicembre 2019 si procedeva alla trasmissione tramite pec delle lettere di invito ai tecnici indicati nella
Tabella A), in cui si indicava la scadenza del 27 dicembre 2019, ore 12:00;
alla scadenza su indicata risultava pervenuta una sola offerta da parte dell’Arch. Giacomobello Giammarino, in
qualità di concorrente designato quale mandatario di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ai
sensi dell’art. 46, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
con Verbali n. 17 e 18 del 28/12/2019, la commissione nominata con determina del RUP n. 16 del 27/12/2019,
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;
attesta i controlli della documentazione amministrativa e valuta l’unica proposta tecnica come meritevole di
aggiudicazione.

DATO ATTO CHE:
-

in base a quanto previsto dalla Determina n. 1/2019 del 4/11/2019, si procede all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida;
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.

Tutto ciò premesso e considerato, il RUP della Chiesa Evangelica Battista di Altamura, in virtù della nomina del 24
settembre 2019, con cui il Presidente dell’UCEBI affidava a Rosalba Forte la responsabilità e la rappresentanza
dell’immobile che ospita la Chiesa e l’archivio;
Dichiarato, che non vi sono conflitti d'interessi del sottoscritto RUP in merito alla definizione del presente
provvedimento, per tutto quanto sopra esposto, in virtù dell’atto di nomina del Presidente UCEBI

DETERMINA
1. Che le premesse del presente provvedimento, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di approvare i Verbali n. 17 e 18 del 28/12/2019, la commissione nominata con determina del RUP n. 16 del
27/12/2019, 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;
attesta i controlli della documentazione amministrativa e valuta l’unica proposta tecnica come meritevole di
aggiudicazione.
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3. di aggiudicare i servizi tecnici di progettazione all’Arch. Giammarino Giacomobello in qualità di concorrente
designato quale mandatario di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ai sensi dell’art. 46, comma 1
lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento
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