
 

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

 
OPERE DI " PROGETTO DI RESTAURO ORGANO E CANTORIA DELLA “CHIESA EX 
CONVENTUALE DI SAN BENEDETTTO” SITA IN CONVERSANO ALLA VIA SAN BENEDETTO 17. 

Finanziamento: Regione Puglia, giusta determinazione n° 44 del 02/02/ 21 
nell’ambito del POR PUGLIA 2010-2020. 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 APPARTENENTE 
AD ENTI ECCLESIASTICI”, CUP B46C20000040002 CIG 86177529EA 

Importo affidamento restauro cantoria: € 59.817,71, 
(cinquantanovemilaottocentodiciassette/71), oltre costi della sicurezza pari a € 
12.407,59 non soggetti al ribasso; 

Importo affidamento restauro organo : € 62.000,00 (sessantaduemila/00).  
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

Il sottoscritto Don Felice Di Palma, in qualità di Rettore rappresentante legale 
della Rettoria di San Benedetto in Conversano, Rup del procedimento per la 
Stazione Appaltante  nella procedura in oggetto 

PRESO ATTO: 

• della avvenuta validazione, in data 15/03/21, da parte del RUP degli 
assistenti rup arch. Maria Teresa Berardino, restauratrice Felicia L Viola, del 
progetto esecutivo di " PROGETTO DI RESTAURO ORGANO E CANTORIA DELLA 
“CHIESA EX CONVENTUALE DI SAN BENEDETTTO” SITA IN CONVERSANO ALLA VIA 
SAN BENEDETTO 17" ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016  e che nella medesima 
data è stata rilasciata l'attestazione di eseguibilità dei lavori; 

• che i lavori di cui in epigrafe risultano essere oggetto di finanziamento da 
parte della Regione Puglia, giusta determinazione n° 44 del 02/02/2021 
nell’ambito del POR PUGLIA 2010-2020. 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 APPARTENENTE 
AD ENTI ECCLESIASTICI”; 

• che il progetto esecutivo predisposto appare dettagliato, che i requisiti di 
qualità dello stesso sono garantiti dalla osservanza delle prescrizioni contenute 
negli atti di progetto; 
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• della propria determina in data 16 Marzo 2021  con la quale disponeva di 
procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della 
legge n. 120/20 (e ss.mm.ii) mediante il criterio del minor prezzo tramite lettera 
d’invito, per i lavori di " PROGETTO DI RESTAURO ORGANO E CANTORIA DELLA 
“CHIESA EX CONVENTUALE DI SAN BENEDETTTO” SITA IN CONVERSANO ALLA VIA 
SAN BENEDETTO 17"; 
• che il RUP ha individuato le ditte da invitare tramite elenco restauratori dei 
beni culturali ex art.182 d.lgs.42/2004; 
• che il RUP con lettera d’invito trasmessa con pec del 18/03/2021 ha invitato 
per il restauro della cantoria le seguenti ditte: 

1. Ditta Daniela Distefano  a presentare offerta entro la data del 30/03/2021; 
2. Ditta Rosanna Guglielmo a presentare offerta entro la data del 30/03/2021; 
3. Ditta Adriana Falco  a presentare offerta entro la data del 30/03/2021; 

• che il RUP con lettera d’invito trasmessa con pec del 18/03/2021 ha invitato 
per il restauro dell’organo le seguenti ditte: 

1. Ditta Giovanni Rega  a presentare offerta entro la data del 30/03/2021; 
2. Ditta Fontana Giuseppe  a presentare offerta entro la data del 30/03/2021; 
3. Ditta Francesco Zanin  a presentare offerta entro la data del 30/03/2021; 

 • che con pec del 02/04/2021 la Ditta Daniela Distefano  ha presentato 
offerta di ribasso pari allo 3.5 % sull'importo di progetto per il restauro della 
cantoria; 

• che con pec del 03/04/2021 la Ditta Rosanna Guglielmo  ha presentato 
offerta di ribasso pari allo 7.5 % sull'importo di progetto per il restauro della 
cantoria; 

• che con pec del 03/04/2021 la Ditta Giuseppe Fontana  ha presentato 
offerta di ribasso pari allo 11 % sull'importo di progetto per il restauro dell’organo; 

• che con pec del 03/04/2021 la Ditta Giovanni Rega  ha presentato offerta 
di ribasso pari allo 12 % sull'importo di progetto per il restauro dell’organo; 

• che l’offerte  fornita dalla Ditta Rosanna Guglielmo  (per restauro cantoria) 
appare completa; 

•        che l’offerte  fornita dalla Ditta Giovanni Rega  (per restauro organo) appare 
completa; 
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• che la documentazione fornita dalla Ditta Rosanna Guglielmo (per
restauro cantoria) appare completa;

• che la documentazione fornita dalla Ditta Rega Giovanni (per restauro
organo) appare completa;

• che il ribasso offerto dalla ditta Rosanna Guglielmo (per lavori cantoria) pari
a 7.5% (settevirgolatrecinque/percento) appare congruo;

• che il ribasso offerto dalla ditta Rega (per lavori organo) pari a 12%
(dodici/percento) appare congruo;

DETERMINA 

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato: 

1. di procedere all'aggiudicazione delle opere" DI RESTAURO CANTORIA DELLA
“CHIESA EX CONVENTUALE DI SAN BENEDETTO” per l'importo di € 55.331,38
(cinquantacinquemilatrecentotrentuno/38) oltre gli oneri della sicurezza pari a
12.407,59 (al netto dell’iva), alla Ditta Rosanna Guglielmo VIA FANELLI,201/34
,70125  BARI

2. di procedere all'aggiudicazione delle opere" DI RESTAURO ORGANO DELLA
“CHIESA EX CONVENTUALE DI SAN BENEDETTO” per l'importo di 54.560,00
(cinquantaquattromilacinquecentosessanta/00) (al netto dell’iva), alla Ditta
Rega Giovanni VIA CIFARELLI 28/A 70124 BARI

3. di riservarsi la facoltà di differire, spostare o revocare il presente procedimento
di gara senza alcun diritto degli offerenti;

4. di procedere alla predisposizione del contratto di appalto.

DISPONE 

Che la presente determinazione, immediatamente esecutiva, venga pubblicata 
all'Albo dell'Ente e on-line per giorni 30 naturali e consecutivi. 

CONVERSANO 12/04/2021 

Il Rup 

Don Felice Di Palma 
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