
 

 

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

IL RETTORE 

Premesso che  

Con provvedimento del Vescovo di Conversano -Monopoli del  01/04/2011 il sottoscritto Don Felice 
di Palma sono stato nominato Rettore e rappresentante legale della Rettoria di S.Benedetto con sede 
in Conversano, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, iscritto nel registro delle Persone Giuridiche 
presso codesta Prefettura al N. 471. 
Nel Novembre 2019 sono venuto a conoscenza  del bando  “POR Puglia 2014/2020. Asse VI – Azione 
6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, per la selezione di 
interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti 
ecclesiastici”; ho ritenuto opportuno candidare un progetto di fruizione, a tal fine, letto il bando e 
ravvisata la necessità di nominare un Rup ho nomino me stesso a tale funzione ; 
l’Ente Ecclesiastico “Chiesa di San benedetto” in Conversano è beneficiaria del bando come da 
determina dirigenziale n.44 del 02/02/2021 della Regione Puglia; 

si è deciso di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge. 
n. 120 del 2020 (e ss.mm.ii),  con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ponendo a base 
di gara la somma di Euro 121.817,77 soggetta a sconto oltre euro 12.407,59 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso; 

in esecuzione del suddetto provvedimento, ritendo comunque opportuno fare una indagine di 
mercato, le ditte sono state selezionate dall’elenco restauratori nazionale beni culturali ex art. 182 
d.Lgs 42/2004,  

Preso atto che 

il termine fissato per la presentazione delle offerte è il 30.03.2021, ore 23:59 ; 

l’offerta deve pervenire solo a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica della Chiesa Ex Conventuale 
di San Benedetto sanbenedettoconversano@pec.it entro le ore 23:59 del 30/03/2021. 

Visto il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Viste le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n . 50, recanti "nomina, ruolo e 
compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", secondo 
le quali "il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un Seggio di gara 
istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito 
ufficio/servizio a ciò deputato". 

Ritenuto di istituire, nell'ambito della procedura di cui trattasi, un Seggio di gara, composto da n. 1 
presidente e n. 2 componenti,  a  cui  affidare l'incarico  di  svolgere  le sottoelencate  attività: 

- verificare il tempestivo e corretto caricamento dei plichi dei concorrenti alla posta elettronica 
certificata dell’Ente sanbenedettoconversano@pec.it; 

- verificare la presenza dell'offerta all'interno della busta dell'offerta economica e  

- attivare, ove necessario la  procedura  di soccorso istruttorio; 
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- dare lettura dei ribassi offerti;

- redigere una graduatoria definitiva;

che, in caso di esclusione del migliore offerente, il Seggio di gara, fermo restando l'immutabilità della 
graduatoria, procederà allo scorrimento della stessa in applicazione di quanto previsto dalla lettera 
d’invito;  

Individuati pertanto: 

il Presidente del Seggio  di  gara  nella  persona  di Don Felice Di palma, rappresentante legale dell’ente; 

i  componenti del Seggio di  gara  nelle persone: 

-dell’arch. Maria Teresa Berardino;

-della restauratrice Felicia La Viola

in considerazione della competenza e della professionalità possedute per svolgere l 'attività di  cui 
trattasi; 

Preso atto che 

tutti i componenti del Seggio di gara hanno rilasciato apposita dichiarazione, ai sensi dell'art.47 del 
D.P.R. n.445/2000, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, di cui all'art.42 del d.lgs. 
n.50/2016;

di conferire, altresì, all’ architetto Maria Teresa l'incarico di segretario verbalizzante; 

NOMINA 

Art.1 Con il presente provvedimento, per le motivazioni addotte in premessa, di istituire nell'ambito 
della procedura  sopra citata, apposito Seggio di gara, composto da: 

• Don Felice Di Palma - Presidente
• arch. Maria Teresa Berardino – Componente/segretaria verbalizzante
• restauratrice Felicia La Viola - Componente

cui affidare l'incarico di svolgere le sottoelencate attività: 

- verificare il tempestivo e corretto invio telematico dei plichi dei concorrenti a mezzo di posta
elettronica certificata dell’ente;

- verificare la presenza dell'offerta e dell'attestazione di pagamento del contributo in favore
dell'ANAC;

- attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;

- dare lettura dei ribassi offerti;

- procedere all'individuazione delle offerte anormalmente basse nelle modalità previste dal
disciplinare di gara;

- redigere una graduatoria definitiva;

inoltre, il  Seggio  di   gara dovrà  procedere,  nei  confronti  del  migliore  offerente  a: 



- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto previsto dal
disciplinare;

- formalizzare e sottoporre al competente organo della stazione appaltante la proposta di
aggiudicazione, qualora le operazioni di verifica della documentazione amministrativa non abbiano
comportato l'esclusione dell'offerente;

infine, in caso di esclusione del migliore offerente, il Seggio di gara, fermo restando l'immutabilità 
della graduatoria, procederà allo scorrimento della stessa. 

Art.1 Di conferire all’arch. Maria Teresa Berardino l'incarico di segretaria verbalizzante. 

Art.2 Di notificare la nomina agli interessati. 

Art.3 Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del d.Jgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul 
sito web della diocesi Monopoli Conversano. 

Conversano 25/02/2021 

Il Rettore/Rappresentante legale 


