Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA
D.S.R. n. 139 del 10.05.2018
IL SEGRETARIO REGIONALE
VISTO il D.L.vo 22 gennaio 2004 n°. 42 e s.m.i.
VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171 e il D.M. 27/11/12014;
VISTO il D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., per quanto vigente e residuale ;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 - Decreto
del MIBACT Autorità di Gestione 18/02/2016 per €. 1.000.000,00, oltre €. 481.501,21
rinveniente dal POin Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013 ( intervento cd. “a
Cavallo”). Finanziamento complessivo di €. 1.481.501,21;
VISTO
il
progetto
esecutivo
di
€
1.481.501,21
(euro
unmilionequattrocentottantunomilacinquecentouno/21) datato settembre 2017,
redatto dal
Segretariato regionale del MIBACT per la Puglia , a firma dell’arch. Anita Guarnieri,
dell’Ing. Geo Sblendorio e delle archeologhe Dott.ssa Annamaria Tunzi e Dott.ssa Marisa
Corrente, avente ad oggetto i Lavori di valorizzazione funzionale e adeguamento
impiantistico del Museo Archeologico Nazionale della Daunia in Manfredonia (FG), CIG::
7348867CE2 CUP: F32C16000180006 CUP F33D13000740006;
VISTO il verbale di verifica e validazione del predetto progetto esecutivo redatto dal
Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Simonetta Bonomi, Soprintendente
all’Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Foggia e Barletta-Andria e Trani in
data 06/11/2017;
VISTO il D.S.R. n. 500 del 07/11/2017 di approvazione del progetto esecutivo sopra citato;
VISTO il D.S.R. n. 82 del 23/03/2018;
VISTO il bando di gara avente ad oggetto i Lavori di valorizzazione funzionale e
adeguamento impiantistico del Museo Archeologico Nazionale della Daunia in Manfredonia
(FG), CIG: 7348867CE2 CUP: F32C16000180006 CUP F33D13000740006 pubblicato nella
GURI n. 38 del 30/03/2018;
PRESO ATTO delle richieste di chiarimenti, relativi al “criterio B3 Miglioria Allestimenti”,
pervenute dagli operatori economici e che, dall’esame delle stesse sono state rilevate e
accertate incongruenze nel “sub criterio B3 Miglioria Allestimenti” in relazione al progetto a
base di gara;
CONSIDERATO che nel bando sono presenti elementi incerti che darebbero luogo ad
interpretazioni ambigue che potrebbero inficiarne la validità e comportare contenziosi e
conseguenti danni per l’Amministrazione appaltante, procrastinando nel tempo la
realizzazione dell’appalto, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa
Simonetta Bonomi, che in data 09 maggio 2018 ha proposto l’immediato ritiro del bando;
TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/
dovere in capo alla Stazione appaltante qualora si presentino vizi che possano pregiudicare i
principi ai quali deve essere sottoposta la procedura di gara e che nessun pregiudizio deriva
ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di autotutela;
RITENUTO necessario e opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela della
procedura di gara in oggetto, al fine di assicurare l’adozione di atti finalizzati alla

realizzazione dell’interesse pubblico nell’ambito della legalità e trasparenza e nel rispetto del
principio di buon andamento della P.A.;
DECRETA
1. Il bando di gara avente ad oggetto i Lavori di valorizzazione funzionale e adeguamento
impiantistico del Museo Archeologico Nazionale della Daunia in Manfredonia (FG),
CIG: 7348867CE2 CUP: F32C16000180006 CUP F33D13000740006 pubblicato nella
GURI n. 38 del 30/03/2018 , è annullato in sede di autotutela amministrativa, per le
motivazioni espresse in premessa.
2. Viene disposta la pubblicazione del presente provvedimento di annullamento sul sito
istituzionale di questo Segretariato regionale e secondo le formalità previste dal Codice
dei Contratti Pubblici;
3. Viene disposta la comunicazione a norma dell’art. 76 comma 1 del D.Lvo 50/2016 alle
Ditte che hanno effettuato il sopralluogo.

Bari, lì 10.05.2018
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