
Diocesi di Nardò – Gallipoli 
Parrocchia San Francesco d’Assisi 

Via Metello 73044 GALATONE (LE)  -Tel.  0833 865069 
 

Provvedimento n. 5 del 15.04. 2021 

 

OGGETTO: POR FESR PUGLIA 2014-2020 Asse VI – Appalto misto per la realizzazione di un polo 

documentario di servizio pubblico e di divulgazione culturale con la costruzione di un innovativo 
Centro di Servizi Documentari e Culturali-  Complesso Monastico S. Francesco in Galatone (Le). Im-
porto lavori + forniture in appalto €. 608.915,29. C.U.P. J39F19000570002 – SMART CIG Z4D315D74B  

Nomina Commissione di gara. 

 

PREMESSO: 

-che con determinazione del dirigente  della sezione valorizzazione territoriale - Dipartimento turismo, eco-
nomia della cultura e valorizzazione del territorio- della Regione Puglia, n. 21 del 21.01.2021, è stato definiti-
vamente concesso a questa Parrocchia  un finanziamento di € 852.045,22 per l’intervento “Viaggio nella sto-
ria…il filo infinito”, di cui  al progetto esecutivo, a valere sui fondi  di cui al  POR Puglia 2014-2020 Asse VI - 
Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 - Interventi per la valorizzazio-
ne e la fruizione del patrimonio culturale appartenenti ad enti ecclesiastici; 

 

-che con provvedimento del Legale Rappresentante della Parrocchia, Sac. Rocco Antonio Musca, n.1 del 
27/1/2021, è stato nominato Responsabile del Procedimento, ex art. 31 c.1 del D.lgs. 18.4.2016 n.50, il sot-
toscritto arch. Mauro Bolognese; 

 

-che con provvedimento del sottoscritto RUP n. 3 del 2.2.2021, per tutto quanto ivi riportato, è stato appro-
vato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di un polo documentario di servizio pubblico e 
di divulgazione culturale con la costruzione di un innovativo Centro di Servizi Documentari e Cultu-
rali. Intervento “Viaggio nella storia…il filo infinito!”-  Complesso Monastico – Parrocchia  San 
Francesco -Galatone, redatto dall’ing. Fernando Stamerra, dell'importo complessivo di € 852.045,22, con 
il quadro economico ivi riportato, di cui: 

- Importo lavori soggetti a ribasso     €.  510,303,48 
- Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso               €.    18.202,46 
- Importo netto forniture soggetto a ribasso  €.    80.409,35  

TOTALE IN APPALTO                   €.  608.915,29      

-che il suddetto progetto esecutivo è stato finanziato dalla Regione Puglia a valere sui fondi del  POR 
FESR 2014 – 2020 – Asse prioritario VI –Azione 6.7, come sopra specificato; 

 

che con proprio provvedimento n. 4 / 2021, per tutto quanto ivi riportato, si è ritenuto di procedere 

ad avviare, autonomamente, il procedimento per l’appalto misto dei lavori ed acquisizione delle forniture  per 

la realizzazione dei lavori e forniture di cui al progetto esecutivo approvato con il citato provvedimento n. 3 

del 2.2.2021; ricorrendo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, dell’art. 3, comma 1, lettera sss) 

e dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016, alla “procedura aperta” con criterio di aggiudicazione, ai sensi 

dell’art. 36 comma 9-bis del citato D. Lgs. 50/2016, della “Offerta Economicamente più Vantaggio-

sa" approvando, contestualmente, gli schemi del Bando e del Disciplinare di gara; 

 
che la pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9 e art. 73 del D. Lgs. 50/2016 e 
del D.M. Infrastrutture 02.12.2016 è stata effettuata sulla piattaforma telematica “tuttogare”, sul 

sito web della Parrocchia, nonché per estratto: 
- sul sito del M.I.T. -  Ministero Infrastrutture. 
- sul sito dell’A.N.A.C. 
- sulla G.U.R.I. 
- su un giornale a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale 

.  
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che i termini di gara venivano così fissati: 

▪ Scadenza presentazione offerte – 23 marzo 2021– ore 12:00 

▪ Aperture delle offerte (inizio operazioni di gara) – 26 marzo 2021 – ore 17:00; 

che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema della piattafor-

ma telematica, complessivamente n. 7 plichi virtuali; 

DATO ATTO: 

˗ che la procedura di gara si svolgerà, ai sensi dell'art. 58 del codice contratti, attraverso l'utilizzo 

della piattaforma telematica, denominata “tuttogare”, messa a disposizione da parte del Comune 

di Gallipoli; 

˗ che ai sensi dell’articolo 77 del D. Lgs. 50/2016 nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 

appalti o di concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione 

appaltante deve procedere a nominare una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 

specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, composta da un numero dispari di com-

missari non superiore a cinque; 

˗ che ai sensi del comma 4 del predetto articolo, i commissari non devono aver svolto né possono 

svolgere alcuna funzione o incarico tecnico amministrativa al contratto del cui affidamento si 

tratta; 

˗ che con l'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 14.06.2019, n.55, è stato sospeso, fino al 31 di-

cembre 2020, il comma 3 dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 riguardante l’obbligo di scegliere i 

commissari di gara tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC, che, peraltro, non è sta-

to mai costituito; 

˗ che tale termine di sospensione del 31.12.2020,, con l’art. 8   comma 7 della legge n.120 

dell’11.9.2020, è stato differito al 31.12.2021;    

˗  che, pertanto, fino al 31.12.2021,  la commissione di gara continua ad essere nominata dall'or-

gano della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del con-

tratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna sta-

zione appaltante. 

- che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte si rende necessario procedere 

ad adottare il formale atto di nomina della commissione di gara; 

RITENUTO: 

- in attuazione di quanto sopra, di procedere all'individuazione di tre componenti dotati di ade-

guate competenze nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, scelti sia tra fun-

zionari di altre Amministrazioni aggiudicatrici, e valutando i relativi curricula atteso che questa 

Parrocchia non dispone di professionalità tecniche; 

- che in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o 

di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commis-

sione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della 

commissione; 

- che la commissione sarà composta da tre componenti di cui uno avrà anche funzioni di  Presi-

dente ed uno di segretario; 

- di stabilire che ai componenti sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo (spese di trasferta 

incluse) per l'espletamento dell'incarico in oggetto, proporzionato alla natura e alla durata 

dell'incarico, pari ad euro 200,00, oltre IVA e contributi se dovuta, per ogni seduta della Com-

missione; 



VISTO: 

-  che, in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni espletate, rilevate dai curricula in 

atti, sono stati individuati a far parte della predetta Commissione i soggetti di seguito riportati; 

- Ing. Leonardo Campa – Responsabile Settore  LL.PP.  del Comune di Castrignano del Capo  

– Presidente  

- Arch. Gianfranco Marino – Responsabile Settore Tecnico del Comune di Morciano di Leuca 

- Componente 

- Arch. Riccardo Taurino - Responsabile Settore Tecnico del Comune di Campi Salentina –

componente  

- che i suddetti hanno comunicato la propria disponibilità ad assumere l’incarico e hanno prodotto  

una dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 

commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, per l’espletamento delle funzioni di componenti 

della commissione di gara di cui trattasi, ai sensi dell’art. 77, comma 9, dello stesso d.lgs. 

50/2016; 

- che per i suddetti tecnici è stato acquisito il nulla osta da parte dei rispettivi Comuni dei quali 

sono dipendenti; 

DATO ATTO: 

a) di essere legittimato a emanare l’atto giusto provvedimento di nomina a R.U.P. del Legale rap-

presentante della stazione appaltante; 

b) di non incorrere in cause di incompatibilità  o conflitti di interesse previste dalla normativa vi-

gente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

c) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative ai destinatari 

dell’atto; 

d) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano 

avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

e) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché 

delle norme regolamentari; 

f) di rispettare gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informa-

zioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 50/2016, successivamente modificato ed integrato con la legge n. 55/2019; 

- il D.P.R. n. 207/2010, per quanto ancora vigente; 

- il D. Lgs. n. 267/2000;   

- il provvedimento di nomina a R.U.P.  

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. di DEMANDARE l’esame e la valutazione delle offerte relative alla procedura, di cui alle pre-

messe, per l’appalto misto dei lavori e forniture per la realizzazione di un polo documentario di 

servizio pubblico e di divulgazione culturale con la costruzione di un innovativo Centro di Servizi 
Documentari e Culturali. Intervento “Viaggio nella storia…il filo infinito!”-  Complesso Monastico 

– Parrocchia  San Francesco -Galatone, di cui al progetto esecutivo approvato con il citato provvedi-

mento n. 3 del 2.2.2021;, ad una speciale Commissione composta dai seguenti signori, tutti dipen-

denti tecnici di Comuni: 



- Ing. Leonardo Campa – Responsabile Settore  LL.PP.  del Comune di Castrignano del Capo  – 

Presidente  

- Arch. Gianfranco Marino – Responsabile Settore Tecnico del Comune di Morciano di Leuca - 

Componente 

- Arch. Riccardo Taurino - Responsabile Settore Tecnico del Comune di Campi Salentina –

componente  

2. di STABILIRE che: 

a) Alla Commissione di cui sopra è demandato in particolare: 

- di provvedere all’esame e valutazione delle offerte tecniche ed economiche secondo i 

criteri indicati nella documentazione di gara; 

- di provvedere alla eventuale individuazione ed alla valutazione, unitamente al RUP, del-

le offerte anormalmente basse richiedendo, con comunicazione del Presidente della 

Commissione, ai concorrenti individuati la produzione delle analisi e degli altri giustifi-

cativi occorrenti; 

- di provvedere alla proposta di aggiudicazione della gara in favore del soggetto risultato 

primo nella graduatoria di merito; 

b) Nell’adempimento dell’incarico conferito, il Presidente ed i Commissari dovranno garantire 

la loro continua presenza alle operazioni della Commissione salvo che per gli adempimenti 

di carattere meramente istruttorio per i quali la stessa Commissione potrà delegare uno o più 

componenti. Il Presidente della Commissione sarà l’interlocutore esclusivo nei rapporti con 

l’amministrazione aggiudicatrice; 

c) Ai fini di cui al punto 1), saranno garantiti alla Commissione tutto il supporto e l’assistenza 

organizzativa, logistica e tecnica occorrente, ove occorra anche di carattere legale, secondo 

modalità e tempi che saranno concordati direttamente tra il Presidente della Commissione e 

l’amministrazione aggiudicatrice. Tutti gli atti e gli adempimenti della Commissione do-

vranno recare la sottoscrizione (ovvero, ove occorra, la controfirma) di tutti i membri della 

Commissione.  Le decisioni della Commissione saranno adottate a maggioranza dei suoi 

componenti ed impegneranno tutti i membri, ancorché dissenzienti, salvo che essi abbiano 

fatto esplicitamente constare a verbale il loro dissenso; 

d) Le operazioni di verbalizzazione saranno effettuate da un componente della Commissione 

che assumerà anche le funzioni di segretario; 

e) In pendenza delle operazioni di gara la Commissione è costituita, nel suo complesso, custo-

de degli atti di gara e delle offerte. Per l’espletamento di tale compito il Presidente della 

Commissione adotterà tutti gli accorgimenti più utili allo scopo. Al termine delle operazioni, 

la Commissione rimetterà formalmente all’Amministrazione aggiudicatrice gli atti di gara e 

le offerte liberandosi solo in tal modo dagli oneri e dalle responsabilità della predetta custo-

dia; 

f) In determinate fasi dell’esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti  

terzi (esperti nella materia oggetto dell’appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) 

che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressio-

ne di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione; 

g) le operazioni di gara devono concludersi entro massimo 30 giorni dal loro inizio, fatti salvi 

ulteriori tempi tecnici necessari (valutazione offerte anomale ecc.) ; 

h) Il sottoscritto comunicherà il presente atto di nomina ai membri della Commissione di cui al 

punto 1), i quali, prima dell’insediamento, dovranno restituirne copia per accettazione. 



Viene dato atto che i membri della Commissione hanno già comunicato l’assenza di motivi 

di incompatibilità di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016. A tal fine, i 

Commissari, hanno già preso visione dei nominativi delle ditte che hanno presentato offerta, 

e ciascun commissario ha già valutato l’inesistenza di cause di incompatibilità e di 

impossibilità a svolgere l'incarico; 

i) Ai componenti della Commissione sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo 

(comprese tutte le spese, di trasferta incluse) per l'espletamento dell'incarico in oggetto, pari 

ad euro 200,00, oltre IVA e contributi se dovuta, per ogni seduta della Commissione, da 

liquidarsi al completamento delle operazioni; 

3. Di DARE ATTO che: 

a) le operazioni riferite all’esame di conformità della documentazione amministrativa indicata 

nei documenti a base di gara è stata già effettuata, nella prima seduta pubblica di gara, da 

parte del RUP; 

b) in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o 

di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima 

commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella 

composizione della commissione; 

c) prima dell'insediamento saranno pubblicati sulla piattaforma telematica tuttogare, la 

composizione della commissione giudicatrice e i relativi curricula dei componenti, ai sensi 

dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 

d) ai sensi dell'art. 77, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, ai commissari si applicano l'art. 35- 

bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 51 del c.p.c. nonché l'art. 42 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

e) la spesa relativa al compenso dei componenti esterni della commissione giudicatrice, 

ammontante a presuntivi complessivi €.4.200,00, viene fronteggiata con le disponibilità del 

Q.T.E. del progetto; 

f) il preciso importo da riconoscere ai Commissari nominati verrà determinato e liquidato in 

base al numero effettivo di sedute espletate e opportunamente verbalizzate; 

g) al suddetto servizio è stato assegnato il codice SMART CIG: Z4D315D74B  

 

 

 


