Ministero dei beni e delle attività culturali
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA
D.S.R. n° 86 del 21.03.2019
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, che ha previsto un finanziamento di €.
2.000.000,00 per i Lavori di completamento del recupero funzionale del Castello Carlo V in
Lecce, CUP: F82C16000910006;
VISTO il progetto esecutivo di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) datato 12 luglio 2016 e
aggiornato a marzo 2018, redatto dalla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi,
Lecce e Taranto, a firma dell’arch. Giovanna Cacudi, avente ad oggetto i Lavori di
completamento del recupero funzionale del Castello Carlo V in Lecce;
VISTA la Validazione del predetto progetto esecutivo redatta dal Responsabile Unico del
Procedimento in data 07/03/2018;
VISTO il D.S.R. n. 68 del 20/03/2018 di approvazione del progetto esecutivo sopra citato;
VISTO il D.S.R. n. 389 del 28/08/2018 di annullamento in autotutela del precedente bando di
gara pubblicato nella GURI n. 47 del 23/4/2018;
VISTA la determina a contrarre n. 392 del 06/09/2018;
VISTO il bando di gara di procedura aperta per i Lavori di completamento del recupero
funzionale del Castello Carlo V in Lecce per l’importo complessivo di €. 1.680.000,00,
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €. 117.240,53 non soggetti a ribasso e dei
lavori in economia pari a €. 31.207,18, di cui €. 24.670,96 non soggetti a ribasso, pubblicato
nella GURI n. 111 del 24/09/2018, CIG: 7607900DAD;
CONSIDERATO che il criterio di valutazione delle offerte è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 95 del D.Lvo 50/2016;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 77 del D.Lvo 50/2016 la valutazione delle offerte è
demandata ad una Commissione Giudicatrice;
VISTO l’art. 216 comma 12 del D.Lvo 50/2016;
DECRETA
La Commissione Giudicatrice ex art. 77 del D.Lvo 50/2016, che procederà alla valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità stabilite nel bando di gara e relativo
disciplinare per l’affidamento dell’appalto di cui sopra, è così composta:
Presidente: arch. Arch. Maria Costanza Pierdominici, Dirigente del MiBAC in quiescenza, in
considerazione della maturata esperienza professionale;
Componenti: Arch. Augusto Ressa Funzionario Architetto in quiescenza, in considerazione della
maturata esperienza professionale;

Arch. Angelamaria Quartulli, Funzionario Architetto della Soprintendenza ABAP per la Città
Metropolitana di Bari.
Segretaria: dott.ssa Valentina Fasanella, Funzionaria Amministrativa presso il Segretariato
regionale del MIBAC per la Puglia; dott.ssa Rosanna De Santis, Funzionaria Amministrativa
presso il Segretariato regionale del MIBAC per la Puglia, supplente.
Per le funzioni di cui sopra sarà corrisposto il rimborso forfetario per spese di viaggio, vitto e
alloggio, con le modalità stabilite nelle Circolari n. 36 del 29/07/2016 e n. 27 del 30/05/2018 del
Segretariato Generale del MIBAC.
I lavori della presente Commissione dovranno concludersi entro 40 giorni dall’insediamento della
stessa.
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