Ministero dei beni e delle attivitò culturali e del turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA
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IL SEGRETARIO REGIONALE
VISTO il D.L.vo 22 gennaio 2004 n".42 e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. 2910812014 n. 171e il D.M. 27lttlt2ll4;
VISTO il D.Lvo 1810412016 n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 0511012010 n.207 e s.m.i., per quanto vigente e residuale ;
VISTO il Piano PON " Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020 Asse I, che ha previsto un
finanziamento di €. 5.000.000,00 per i Lavori di restauro e valorizzazione del Castello Forte
a Mare in Brindisi, CUP : F82C16000890006, CIG: 7013964430;
VISTO il progetto esecutivo di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/OO) datato luglio 2016 e
aggiornato a novembre 2016, redatto dalla Soprintendenza ABAP per le province di Lecce,
Brindisi e Taranto, a firma dell'arch. Augusto Ressa, avente ad oggetto i Lavori di restauro
evalorizzazione del Castello Forte a Mare in Brindisi;
VISTA la Yalidazione del predetto progetto esecutivo redatta dal Responsabile Unico del
Procedimento, arch. Doriana De Tommasi , in data20l0ll20l7;
VISTO il D.S.R. n. 18 del 2610112017 di approvazione del progetto esecutivo sopra citato;

DECRETA

di

restauro evaloriz.zazione del Castello Forte a Mare
Che per l'affidamento dei Lavori
progetto
richiamato in premessa, venga indetta una procedura
esecutivo
in Brindisi di cui al
aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a nonna dell'art. 59
comma 1 e art. 60 del D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 per l'importo complessivo di €.
4.245.864,61 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €. 180.000,00, non soggetti a
ribasso e del costo della manodopera dei lavori in economia pari a €. 160.77 4,62 non soggetto
a ribasso, oltre IVA come per legge .
Bari,

lì e(
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IL SEGRETARIO REGIONALE
Dirigente
( dott. ssa Eugenia VANTAGGIATO )

@'f"^tnfJ*
ssa Rosanna De Santis

