Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA
D.S.R. n. 340 del 30.08.2017
IL SEGRETARIO REGIONALE
VISTO il D.L.vo 22 gennaio 2004 n°. 42;
VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171 e il D.M. 27/11/12014;
VISTO il D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente e residuale;
VISTO il decreto del MIBACT, Autorità di Gestione datato 18/02/2016, PON Cultura e
Sviluppo 2014/2020, cd. “Intervento a cavallo”, che ha previsto un finanziamento di €.
2.513.330,74 per i Lavori di completamento, restauro, adeguamento funzionale e
valorizzazione del Castello Svevo e del Complesso di Santa Chiara in Bari, CUP:
F98I13000070006;
VISTO
il
progetto
esecutivo
di
€
488.747,27
(euro
quattrocentottantottomilasettecentoquarantasette/27) redatto dalla Soprintendenza ABAP per
la Città Metropolitana di Bari, a firma dell’arch. Giuseppe Teseo, avente ad oggetto i Lavori di
completamento, restauro, adeguamento funzionale e valorizzazione del Castello Svevo e
del Complesso di Santa Chiara in Bari ;
VISTA la Validazione del predetto progetto esecutivo redatta dal Responsabile Unico del
Procedimento, Arch. Emilia Pellegrino, in data 14/02/2017;
VISTA l’autorizzazione ex art. 21 del D.Lvo 42/2004 e s.m.i.;
VISTO il D.S.R. n. 59 del 17/03/2017 di approvazione del progetto esecutivo sopra citato;
VISTA la determina a contrarre in data 21 giugno 2017, n. 193 con la quale, per l’affidamento
dei lavori di cui sopra, è stata indetta una procedura aperta con il criterio del minor prezzo
a norma dell’art. 95 comma 4 lett. a) e dell’art. 60 del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 come modificato
dal D.Lvo 56 /2017, per l’importo di €. 436.046,67 comprensivo degli oneri per la sicurezza
pari a €. 25.666,91 non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
VISTO il bando di gara pubblicato il 27 giugno 2017;
DISPONE
Che il Seggio di gara per l’espletamento della predetta procedura, le cui operazioni di gara
avranno inizio in data 14 settembre 2017, sia costituito dai seguenti funzionari della
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari :
Arch. Emilia Pellegrino Responsabile Unico del Procedimento, Presidente;
Dott.ssa Angelica Montedoro, Componente;
Dott.ssa Lucia Basile, Componente.
Che le funzioni di Segretaria verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Lucia Basile .
Bari, lì 3.08.2017
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