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DETERMINAZIONE N. 03 DEL 14/02/2017 

 

Intervento di “completamento del seminario vescovile – 1° stralcio” – per la realizzazione di un 
centro di documentazione e ricerche sul Basso Salento – Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 
APQ - Delibera Cipe 92/2012 – DGR 2165/2013 

Approvazione verbali di gara - Aggiudicazione  definitiva 

CUP I98I13000270001 

CIG 66947824E0 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
PREMESSO: 
 
che con Delibera Cipe n. 92 del 03.08.2012 è stato individuato, tra gli altri, per la Diocesi di Ugento – Santa 
Maria di Leuca, l’intervento di “completamento del seminario vescovile – 1° stralcio” – per la realizzazione di 
un centro di documentazione e ricerche sul Basso Salento a valere sulle economie del FSC 2000-2006 per 
l’importo di  € 1.900.000,00;  
 
che con Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 18.11.2013 l’intervento in oggetto è stato 
ricompreso tra i progetti dell’allegato 2 “interventi non immediatamente cantierabili”; 
 
che in data 26/12/2013 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Ente Seminario Vescovile di Ugento e l’Ente 
Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca per la gestione dell’intervento; 
 
che con Atto prot. n. 2/2014 del 02/01/2014 Mons. Vito Angiuli, legale rappresentante della Diocesi di 
Ugento – Santa Maria di Leuca, ha nominato Mons. Giuseppe Martella RUP e l’ing. Giorgio Rocco De 
Marinis Tecnico di Supporto per la realizzazione dell’intervento, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 207/2010; 
 
che con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 04 del 20/02/2014 è stato approvato il 
progetto esecutivo dell’intervento di “completamento del seminario vescovile – 1° stralcio – per la 
realizzazione di un centro di documentazione e ricerche sul Basso Salento” redatto dall’ing. Antonio 
Leopizzi; 
 
che con Atto del 12/12/2014 Mons. Vito Angiuli, legale rappresentante della Diocesi di Ugento – Santa Maria 
di Leuca, ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Giorgio Rocco De Marinis già Tecnico di 
Supporto, a seguito delle dimissioni di Mons. Giuseppe Martella per sopraggiunti limiti di età;  
 
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Beni Culturali della Regione Puglia n. 251 del 19/10/2015 
veniva concesso il finanziamento di € 1.860.000,00 a favore della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca per 
l’intervento di “completamento del seminario vescovile – 1° stralcio – per la realizzazione di un centro di 
documentazione e ricerche sul Basso Salento” e approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione 
Puglia e il soggetto beneficiario – Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca; 
 
che in data 03/11/2015 il legale rappresentante dell’Ente beneficiario Mons. Vito Angiuli e il RUP hanno 
sottoscritto per accettazione il suddetto Disciplinare; 
 
che con determinazione a contrarre del Responsabile del Procedimento n. 01 del 20/05/2016, è stata indetta  
procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. sss) e art. 60, comma 1, decreto legislativo n. 50 del 2016 
per l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe; 
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che il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 
che è stato predisposto apposito bando di gara pubblicato sul sito della di questa Stazione appaltante 
http://www.diocesiugento.org, sulla G.U.R.I. n. 58 del 23/05/2016, su “Avvenire” del 26/05/2016 e sul 
“Corriere dello Sport” ed. Puglia/Basilicata del 26/05/2016, affinché i concorrenti potessero presentare offerta 
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 28/06/2016; 
 
che con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 02 del 28/06/2016, è stata nominata la 
commissione giudicatrice, nella seguente composizione: 
- Presidente Arch. Gianluigi RUSSO; 
- Commissario esperto Arch. Giovanni GUIDO; 
- Commissario esperto Ing. Gabriele TECCI; 
 
VISTI i verbali di gara n. 01 del 28/06/2016, n. 02 del 26/07/2016, n. 03 del 29/07/2016, n. 04 del 
01/08/2016, n. 05 del 05/08/2016, n. 06 del 07/09/2016, n. 07 del 09/09/2016, n. 08 del 13/09/2016, n. 09 del 
16/09/2016, n. 10 del 20/09/2016, n. 11 del 12/10/2016, n. 12 del 21/12/2016 con i quali si aggiudicava in via 
provvisoria l’affidamento dei lavori in oggetto all’ATI COSTRUZIONI GUIDA GIOVANNI da Copertino (LE) 
(Mandataria) – BRUNO BARBA IMPIANTI S.R.L. da Lecce (Mandante) che raggiunge un punteggio di 
79,38 (con un ribasso sul prezzo del 23,600%) classificandosi al 1° posto; 
 
RITENUTO di aggiudicare definitivamente alla predetta ATI, la gara di che trattasi, e, per l’effetto, i lavori in 
oggetto; 
 
DATO ATTO che la copertura finanziaria dell’intervento è garantita per intero con finanziamento da parte 
della Regione Puglia, fondi APQ Rafforzato “Beni ed Attività Culturali” – Delibera CIPE 92/2012 – DGR 
461/2015; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016; 
 
 

DETERMINA 
 
DI APPROVARE i verbali di gara come meglio specificati in premessa, e per l’effetto di aggiudicare in via 
definitiva all’ATI COSTRUZIONI GUIDA GIOVANNI da Copertino (LE) (Mandataria) – BRUNO BARBA 
IMPIANTI S.R.L. da Lecce (Mandante) i lavori di completamento del seminario vescovile – 1° stralcio” – per 
la realizzazione di un centro di documentazione e ricerche sul Basso Salento con un ribasso percentuale 
pari al 23,600% e quindi per un importo di € 1.116.291,97; 
 
DI DARE ATTO che la copertura finanziaria dell’intervento è garantita per intero con finanziamento da parte 
della Regione Puglia, fondi APQ Rafforzato “Beni ed Attività Culturali” – Delibera CIPE 92/2012 – DGR 
461/2015; 
 
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto.   
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Giorgio Rocco DE MARINIS) 
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