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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 2 del 07/01/2021
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO A RESIDENZA PER STUDENTI
UNIVERSITARI DELL’ “EX ISTITUTO NAUTICO” DI VIA ABATE GIMMA IN BARI. CUP:
H93G16000780006 - CIG: 852436615C - MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA.
Istruttore: Di Gioia Lorenzo
Responsabile del Procedimento: Tritto Antonio
Capitolo/i n. 227.1 - 2021(4340738,00 €)
C.I.G.: 852436615C
IMPORTO(€): 4340738,00 €
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Il Direttore Generale

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 713 del giorno 30/11/2016, con il quale, ai sensi
dell'art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu Puglia;
Visto che con propria determinazione n. 1129 del 7/12/2020 ha autorizzato l’indizione di una procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 comma 1 del Codice dei Contratti per l’affidamento dei Lavori di riqualificazione
e restauro conservativo a residenza per studenti universitari dell’”ex Istituto nautico” di Via Abate Gimma in
Bari;
Considerato che nel Disciplinare di gara al cap. 7.3 “Requisiti di partecipazione di capacità economica
finanziaria e capacità tecniche professionali” è previsto “ai sensi dell’art. 146, comma 4, del D. Lgs. 50/2016
e smi, pena esclusione, il direttore tecnico dell’operatore che eseguirà i lavori deve possedere la qualifica di
restauratore di beni culturali;
Visto che l'art.13 del Decreto Ministeriale n.154 del 22/08/2017 “Regolamento sugli appalti pubblici di
lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al Decreto legislativo n. 50
del 2016” disciplina i titoli di cui devono essere dotati i soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore
tecnico degli Operatori Economici partecipanti. Nello specifico per la categoria OG2 (restauro e
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela), per tutte le classifiche, prevede la “laurea in
conservazione di beni culturali o in architettura”;
Considerato che nella stessa progettazione non si è data indicazione di Categorie specialistiche a specifici
interventi di restauro su superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale;
Considerato che la previsione de quo si palesa limitativa della concorrenza nella misura in cui non favorisce
la più ampia partecipazione possibile dei potenziali operatori economici interessati;
Ritenuto pertanto, nel più ampio principio del favor partecipationis, di dover cassare il passaggio di cui
all’art. 7.3 comma 1, “ai sensi dell’art. 146, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e smi, pena esclusione, il
direttore tecnico dell’operatore che eseguirà i lavori deve possedere la qualifica di restauratore di beni
culturali” sostituendolo con “come da D.M. (MIBACT) n. 154 del 22/08/2017 è possibile la partecipazione
degli Operatori Economici i cui direttori tecnici siano in possesso per la categoria OG2 (restauro e
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) della “Laurea in conservazione di beni culturali o in
architettura”;
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Valutata, alla luce della modifica in parola , di poter protrarre fino al 19 febbraio 2021 la data di scadenza
per la partecipazione alla gara de quo;
Valutata altresì la possibilità di cassare definitivamente il punto E dell’art. 16 del Disciplinare in parola,
così come riportato nell’avviso n. 1 pubblicato sul portale telematico Empulia,

in quanto la procedura è

stata avviata prima del 31/12/2020, alla luce delle disposizioni contenute nel “Decreto Rilancio” (D.L.
34/2020) e pertanto vi è l'esonero del contributo da versare in sede di gara.
Ritenuto infine di dover ribadire ulteriormente che il CIG attribuito alla presente procedura è il seguente
852436615C;
Sentito favorevolmente il Responsabile del Procedimento;
Visto l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.M. (MIBACT) n. 154 del 22/08/2017
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 smi;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
determina
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
-

di procedere alla revisione del Disciplinare di gara della procedura aperta di affidamento dei servizi

tecnici in oggetto modificando l’art. 7.2 comma 1 ”ai sensi dell’art. 146, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e
smi, pena esclusione, il direttore tecnico dell’operatore che eseguirà i lavori deve possedere la qualifica di
restauratore di beni culturali” con “come da D.M.

(MIBACT) n. 154 del 22/08/2017 è possibile la

partecipazione degli Operatori Economici i cui direttori tecnici siano in possesso per la categoria OG2
(restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) della “Laurea in conservazione di beni
culturali o in architettura”,
-

di protrarre fino al 19 febbraio 2021 la data di scadenza per la partecipazione alla gara de quo;

-

di cassare definitivamente il punto E dell’art. 16 in merito al pagamento del contributo ANAC;

-

di confermare sugli atti di gara il CIG 852436615C;

-

di lasciare immutata tutta la restante documentazione di gara;
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- di trasmettere il presente provvedimento in uno con il testo revisionato del Disciplinare di gara al
Responsabile del procedimento per gli adempimenti consequenziali ivi compreso la pubblicazione sul sito
telematico EmPulia.
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