Ministero dei Beni e delleAttività Culturali e del Turismo
SEGRETARIAIOREGIONALEPERLA PUGLIA

nr!ft.aa...
L?.l.ef.la c
D.s.R.
IL SEGRETARIO REGIONALE
n".42;
VISTO il D.L.vo 22 gennaio2004
n. 17l e il D.M.27/11/12014:
VISTOil D.P.C.M.29/0812014
VISTOil D.Lvo l8 aprile2016,n.50;
VISTO if D.P.R.n.207/2010perquantovigentee residuale;
VISTO il ProgrammaOperativo Nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo approvato
dalla Commissione europea con Decisione C (2015) 925 del 12 febbraio 2015 - Decreto
con il
Rep. llll6 registratodalla Corte dei Conti il21 10412016
dell'AdG del 1810212016,
per le
(euro
tremilioniottocetomila/OO)
quale è stato dispostoil finanziamentodi € 3.800.000,00
Operedí valorizzazionee riqualificazionedell'area orcheologicadelle Mura Messapichein Manduria
(TA) , e che il SegretariatoRegionaledel MIBACT per la Puglia è individuato quale soggetto
attuatore;
procedereall'affidamentodi
di dettointerventoè necessario
CONSIDERATOche perla realizzazione
prowedimento
del29 luglio 2016 il
pertanto,
con
specialistiche
esecutivee
servizidi progettazioni
RUP, dott. Luigi La Rocca, ha disposto di ricorrere a gùra per l'affidamento degli incarichi
professionali
previstidall'art.3, lett. ww) del D.Lvo l8 aprile 2016n.50, secondola procedura
previstadall'art. 36 comma2, del citato D.Lgs. e nel rispettodei principi di non discriminazione,
( art.157comma2 D.Lvo 5012016
parilàdi trattamento,proporzionalità
e trasparenza
);

I

-

CONSIDERATOche I'attualeprogrammaordinarioe straordinariodi competenzadel Segretariato
di settoree la specificitàdelle
regionale,i carichidi lavorodei tecnicidirettivi delleSoprintendenze
prestazionirichiedonoil coinvolgimentodi tecnici esterniall'Amministrazione in possessodei
requisitiprevistidal D. Lgs.8l/2008;

-

CONSIDERATO, inoltre, che la Stazione appaltante,al fine di rispettare i tempi della
programmazione,ha necessitàed urgenzadi prowedere alla esecuzionedei lavori indicati in
epigrafe;

-

regionaledel MIBACT per la Pugliaha reso
VISTO I'awiso pubblicocon il qualeil Segretariato
( in ultimo alla data
aggiornatoperiodicamente
riotala predisposizione
di un elencodi professionisti,
dei servizi di
procedure
di
affidamento
propedeutico
delle
all'espletamento
del 30 giugno 2016),
progettazione,
direzionelavori e attivitàaccessorie;

-

CONSIDERATO che, per il servizio suddetto,il compensoprevisto è stimato in €. 70.828,00,
inferiorea € 100.000,00ma superioread € 40.000,00,applicandosi,pertanto,la proceduraprevista
dall'art.36 comma2 del D.Lgs.5012016;

-

dott.
Unico del Procedimento,
VISTA la notan. 400 del29 luglio20l6 a firma del Responsabile
Luigi La Rocca;
DISPONE
Che, per l'affidamento dei servizi di ingegneriarelativi all'intervento Opere di valorizzqzionee
riqualificazione dell'area archeologica delle Mura Messapichein Manduria (fA), si proceda a
proceduranegoziataa norrnadegli artt. 36 comma2, art.83 commi l-4 e 5, art. 86 comma5, art. 95

comma6 del D.Lvo 18 aprile 2016,n.50, invitandoi seguentiprofessionisti,selezionatidall'elenco
dei professionisti del Segretariatoregionaledel Mibact per la Puglia, nel rispetto dell'awiso
pubblicatoil30 giugno2015:
l. Arch. Luisa Cariello Via AppiaNuova, 91 00186 Roma
2. Ing. Luigi D'Amato Via Carmiano sn Veglie (LE)
3. Arch. Alessandro lacovuzzi Via Caduti di Via Fani 70022 Altamura (BA)
4. Arch. FrancescoSisci PiazzaS. Lorenzo,4SLizzanello (TA)
5. Arch. Alessandro Spalatin Via G. Candido l/C Lecce

Barizglollzae
IL SEGRETARIOREGIONALE
Dirigente
( Dott.ssaEUgeniaVANTAGGIATO)

DotLssa Rosanna De Santis

