Prot. n. 011l del 17 gennaio 2020
OGGETTO: POR 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 dei beni culturali appartenenti agli
enti ecclesiastici” Intervento: “Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la
valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San
Severo (“San Severino Lab”)”.
•
•
•

Appalto Servizi tecnici di Architettura e Ingegneria - importo a base di negoziazione: € 2.873,60 oltre
IVA
CIG: ZAF2B999A4
Scelta del contraente: affidamento diretto (art. 36 c.2, lett. a) D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), con il criterio
del prezzo più basso

L’AMMINISTRATORE PARROCCHIALE e RUP
Premesso che:
L’amministratore parrocchiale in data 16.01.2020 ha convocato la dott.ssa Maria Luisa De Toma, iscritta
nell’Elenco dei Restauratori di Beni Culturali di cui all’art. 182 del D.Lgs. 42/2004 nei settori 1 e 2, ai fini della
presentazione e negoziazione della relativa offerta in merito dall’incarico di cui in oggetto;
La dottoressa Maria Luisa De Toma si è presentata all’incontro di negoziazione fissato in data 17.01.2020 e ha
formulato e negoziato la propria offerta di gara e presentato la documentazione richiesta;
le operazioni di esame della documentazione presentata dalla restauratrice si sono regolarmente concluse.
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 76 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016

RENDE NOTO
-

-

che con determinazione dell’amministratore parrocchiale e RUP n. 7B del 17.01.2020, sono stati aggiudicati in via
definitiva i servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi al Supporto tecnico al RUP con la qualifica di
Restauratore di Beni culturali per verifica preventiva della progettazione e validazione ai sensi dell’art. 26 D.Lgs.
n. 50/2016 e dell’art. 21 del Decreto 22 agosto 2017, n. 154 e per approvazione degli elaborati di progetto alla
dottoressa Maria Luisa De Toma
L’aggiudicazione è avvenuta al prezzo di € 600,00 (seicento/00), oltre IVA a seguito di ribasso del 79,12%
sull’importo del corrispettivo a base dell'affidamento determinato in applicazione del D.M. 17 giugno 2016 in euro
2.873,60 oltre IVA;

L’appalto è connesso a un programma finanziato dai fondi dell’Unione europea come riportato in oggetto.
Avverso al provvedimento di aggiudicazione è ammesso il ricorso presso il Tribunale Amministrativo della Regione
della Puglia sede di Bari.
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Il presente Rende noto è pubblicato sull’Albo on line della Parrocchia di San Severino Abate (stazione appaltante) e, per
estratto, negli ulteriori modi e forme di legge.
San Severo, 17/01/2020
L’Amministratore parrocchiale
e Responsabile del Procedimento
sac. Quirino Faienza
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