Chiesa ex Conventuale di San Benedetto
Conversano(BA) – Arcidiocesi di Conversano - Monopoli

VERBALE N.2 ESPLETAMENTO OFFERTE ECONOMICHE
L'anno 2021 il giorno 08 del mese di Aprile, nei locali della Chiesa ex Conventuale di San
Benedetto in Conversano si è riunito il seggio di gara per la verifica delle offerte e
l’aggiudicazione provvisoria, composta da:

• Don Felice Di Palma - Presidente
• arch. Maria Teresa Berardino – Componente/segretaria verbalizzante
• restauratrice Felicia La Viola - Componente
PREMESSO:
Trattandosi di lavori il cui importo complessivo è pari a € 121.817,77, di cui € 59.817,77 per
la categoria OS2-A (restauro cantoria) , € 62.000,00 per la categoria OS2 ( restauro
organo) ed € 12.407,59 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera b)del decreto legge n.76 del 2020, in considerazione della tipologia
dei lavori e del valore dell’appalto – l’ENTE ha deciso di procedere mediante
affidamento diretto come previsto dall’art.1 comma 2, lettera a) della legge 120/20,
con lettera d’invito;
Alla presente procedura è stato assegnato codice CIG 86177529EA e codice CUP
B46C20000040002;
Il Rup in data 18/03/2021 inviava per mezzo pec lettera d’invito a presentare offerta ai
seguenti operatori economici scelti dall’elenco restauratori nazionale beni culturali ex
art. 182 d.Lgs 42/2004:







Rossanna Guglielmo per il restauro della cantoria
Adriana Falco per il restauro della cantoria
Daniela Distefano per il restauro della cantoria
Giovanni Rega per il restauro dell’organo
Fontana Giuseppe per il restauro dell’organo
Francesco Zanin per il restauro dell’organo

Nelle lettere d’invito, allegate al presente verbale, viene riportato l’obbligo da parte delle
imprese a effettuare il sopralluogo, i cui verbali vengono altresì allegati alla presente, e a
presentare offerta tramite pec indirizzata all’Ente entro la data di scadenza del
30/03/2021 entro le ore 23:59, tale data è stata prorogata al 03/04/2021con pec
indirizzata agli operatori, poiché la disponibilità dell’ente nell’effettuare i sopralluoghi è
stata data per il giorno 30/03/2021;
Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Don Felice Di Palma in qualità di presidente di seggio in presenza della
dell’arch. Maria Teresa Berardino componente/segretaria verbalizzante e la restauratrice
Felicia La Viola componente, dichiara aperta la seduta e procede alla verifica delle
offerte economiche presentate dai sopra elencati operatori economici, alle ore 16,00 da
inizio alla fase di verifica documentale pervenute per mezzo pec alla Chiesa ex
Conventuale di San Benedetto cosi come previsto dalla lettera d’invito.
Sono pervenute nei termini previsti dalla lettera d’invito le seguenti pec:
•
•
•
•

Daniela Distefano per il restauro della cantoria ricevuta in data 02/04/2021 ore
21:11
Fontana Giuseppe per il restauro dell’organo ricevuta in data 03/04/2021 ore 18:00
Rossanna Guglielmo per il restauro della cantoria ricevuta in data 03/04/2021 ore
18:51
Giovanni Rega per il restauro dell’organo ricevuta in data 03/04/2021 ore 22:17

Si procede con la verifica delle offerte:
Per il restauro cantoria
• Daniela Distefano per il restauro della cantoria offre 3.50 % di ribasso
• Rossanna Guglielmo per il restauro della cantoria offre 7.5 % di ribasso
Per il restauro organo
• Giovanni Rega per il restauro dell’organo offre 12 % di ribasso
• Fontana Giuseppe per il restauro dell’organo offre 11 % di ribasso
Il seggio di gara preso atto delle offerte pervenute, due per ciascuna categoria dei lavori,
OS2-A restauro cantoria, OS2 restauro organo, ritenute le offerte correttamente formulate
propone di affidare i lavori per la categoria OS2-A alla ditta Rosanna Guglielmo, per la
categoria OS2 alla ditta di Giovanni Rega.
Alle ore 17 si dichiarano concluse le operazioni oggetto della presente seduta.
Il Rup darà comunicazione di tale aggiornamento via pec alle ditte sopra citate.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

Conversano 08/04/2021
Il seggio di gara
Il sig. Don Felice Di Palma Presidente
Arch. Maria Teresa Berardino segretaria verballizzante/ componente
Felicia La Viola componente

