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Prot.n. 03/2021 del 02/04/2021 

REGIONE PUGLIA 

Decreto a contrarre, art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 – Procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento dei 
Lavori di restauro integrato della cripta, sepolcreto, matronei e percorsi 
di collegamento per il miglioramento della fruizione della Cattedrale di 
San Pietro a Bisceglie – BT. 
 
L’anno duemilaventuno addì due del mese di aprile (02/04/2021), nella sede dell’Ente Capitolo 

Cattedrale di Bisceglie: 

Premesso che: 

 L’Ente Capitolo Cattedrale di Bisceglie nel contesto di un programma organico di valorizzazione 
dei beni ecclesiastici si è dotata degli strumenti idonei a conseguire tale scopo; 

 Sono stati approntati dei progetti di interventi integrati per il restauro di cripta, sepolcreto, 
matronei e percorsi di collegamento con allestimento bookshop, forniture multimediali e servizi 
laboratoriali per il miglioramento della fruizione della Cattedrale di San Pietro a Bisceglie – BT; 

 Per accedere ai finanziamenti bisogna approntare tutta la documentazione amministrativa 
necessaria, e questo Ente Ecclesiastico non ha un ufficio tecnico adeguato con personale 
specializzato; 

 Bisogna rispettare gli obblighi previsti dal disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e 
questo Ente Ecclesiastico; 

 per attuare quanto sopra si rende necessario eseguire delle opere appartenente alla categoria 
OG2 e OG11, per un importo lavori a base d’asta di €.365.720,00, comprensivo degli oneri per 
la sicurezza, pari a €.19.720,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge; 

VISTI 

 l’avviso pubblico della Regione Puglia adottato con atto dirigenziale del dipartimento turismo, 
economia della cultura e valorizzazione del territorio – sezione valorizzazione del territorio N.8 
DEL 08/03/2019 del registro delle determinazioni; 

 l’art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e 
ss.mm.ii., così come modificato e integrato dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020 (Decreto 
Semplificazioni) applicabile alle procedure indette entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del quale, 
le Stazioni appaltanti procedono “procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori per lavori di 
importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro”;  

 sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale 
delle imprese invitate; 

 l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
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determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

RICHIAMATO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone 
che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determina/decreto del 
responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  
b) l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia; 

CONSIDERATO che l’importo previsto per i lavori a base d’asta di €.365.720,00, comprensivo 
degli oneri per la sicurezza, pari a €.19.720,00, oltre Iva è inferiore alla soglia di €.350.000,00, ora 
€.1.000.000,00, e ciò consentirebbe il ricorso alla consultazione di almeno dieci operatori 
economici, ex art. 36, comma 2, lett. c), D.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 2, 
lett.b) della legge n. 120 del 2020 (Decreto Semplificazioni), che in ossequio ai principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità 
dell’azione amministrativa, si ritiene comunque opportuno interpellare, pur nel rispetto dei ristretti 
tempi a disposizione, almeno dieci operatori economici specializzati; 

RITENUTO 
 che sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come 
modificato dall'art. 1, comma 2, lett.b) della legge n. 120 del 2020 (Decreto Semplificazioni), in 
quanto trattasi di lavori per un importo inferiore a €.350.000,00, ora €.1.000.000,00, e 
comunque con importo complessivo fino alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016; 

 altresì, secondo quanto previsto dalle Linee Guida dell’A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al punto 5.1.2 di indire l’indagine di mercato la quale è 
preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo 
specifico affidamento, con sorteggio di 10 ditte, se le richieste sono superiori a 10, altrimenti tra 
tutte quelle pervenute ed in possesso dei requisiti richiesti. Tale fase, però, non ingenera negli 
operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.    

CONSIDERATA l’opportunità di ricorrere, per l’affidamento in questione, all’invito di almeno 10 
ditte affinché le stesse possano, entro i termini fissati per la presentazione dell’offerta, presentare 
la migliore offerta, secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. 

CONSIDERATO, in base al combinato disposto degli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 4, lett.c)-
bis, D.lgs 50/2016, (così modificato dall’art.60, lett.b) n.1 del DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 
2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), 
l’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso; 

DATO ATTO che è possibile attivare la procedura di gara, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 
n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett.b) della legge n. 120 del 2020 (Decreto 
Semplificazioni), tramite lettera d’invito ad almeno 10 ditte, per l’affidamento, sulla base del criterio 
del prezzo più basso, dei lavori di restauro integrato del transetto della Basilica Cattedrale di Trani 
– BT, come meglio specificati nella lettera d’invito;  

PRECISATO che l’importo lavori a base d’asta di €.365.720,00, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza, pari a €.19.720,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, trova copertura 
finanziaria sul POR PUGLIA 2014÷2020, Asse VI “Tutela dell’Ambiente e Promozione delle 
Risorse Naturali e Culturali”, Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del 
patrimonio culturale”; 

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 87038460F1; 

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’articolo 31 del 
D.lgs. n. 50/2016 è Don Giuseppe ABBASIA’, legale rappresentante dell’Ente, e che il Tecnico di 
Supporto al RUP è l’Arch. Giovanni FIORE;  

ACCERTATO CHE ai sensi della normativa anticorruzione vigente sia il Responsabile Unico del 
Procedimento incaricato, sia il Tecnico a Supporto del RUP, non sono al corrente di eventuali 
rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano aver interferito con la decisione 
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oggetto dell'atto e che non sussistono cause d'incompatibilità, ovvero, conflitti d'interesse con i 
destinatari dell'atto; 

VISTI 

 il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la legge n. 120 del 2020 (Decreto Semplificazioni) 

 le linee guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
aggiornate con delibera di Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019 n.32, 
convertito con legge 14 giugno, n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 

 la determina del dirigente sezione valorizzazione territoriale del 07 settembre 2020, n.144 con 
la quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi, ammessi e finanziabili, in cui 
è inserito il progetto di che trattasi;  

 il decreto del 08/10/2019 con il quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento e di Tecnico a Supporto del RUP;  

 il decreto del 20/12/2019 emesso dal legale rappresentante dell’Ente Capitolo Cattedrale di 
Bisceglie, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo;  

 il decreto prot.n.00/2021 del 12/02/2021 emesso dal legale rappresentante dell’Ente Capitolo 
Cattedrale di Bisceglie, con il quale è stato approvato la variazione del progetto esecutivo, 
redatto in conformità con quanto disposto dal D.Lgs.50 del 18/04/2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché dell’Allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020, e della Legge 
120/2020;  

RITENUTO che ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii. come aggiunto dall’art.1 comma 41 
L.190/2012 non sussistono casi di conflitto d’interesse in ordine all’adozione del presente 
provvedimento; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DECRETA 

Per le motivazioni testé esposte, che qui si intendono integralmente riportate quali parti sostanziali 
ed integrali del presente dispositivo: 

 Di STABILIRE che per l'affidamento dei Lavori di restauro integrato della cripta, sepolcreto, 
matronei e percorsi di collegamento per il miglioramento della fruizione della Cattedrale di San 
Pietro a Bisceglie – BT, si procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 s.m.i., così come modificato e integrato dall'art. 1 della legge n. 120 
del 2020 (Decreto Semplificazioni) applicabile alle procedure indette entro il 31 dicembre 2021, 
tramite invito ad almeno 10 ditte affinché le stesse possano, entro i termini fissati per la 
presentazione dell’offerta, presentare la migliore offerta, secondo la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando; 

 Di INVITARE mediante lettera d’invito, per l’affidamento dei lavori in oggetto, sulla base del 
criterio del prezzo più basso, n. 10 ditte da selezionare con sorteggio pubblico il cui avviso sarà 
pubblicato sul sito dell’Ente Capitolo Cattedrale di Bisceglie; 

 Di STABILIRE che la somma complessiva di €.365.720,00, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza, pari a €.19.720,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, necessaria per 
l’intervento in oggetto, trova copertura finanziaria sul POR PUGLIA 2014÷2020, Asse VI “Tutela 
dell’Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali”, Azione 6.7 “Interventi per la 
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”;  

 Di PROCEDERE a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e successivamente 
all’adozione del presente atto a formalizzare l’impegno a favore dell’operatore economico che, 
all’esito della procedura indetta, avrà formulato la migliore offerta;  
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 Di PRECISARE che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e si intenderà 
validamente perfezionato al momento in cui viene registrato presso l’ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate di competenza; 

 Di ALLEGARE al presente decreto l’elenco delle lavorazioni da effettuare;  

 Di DARE ATTO che: 
 il presente provvedimento costituisce ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del D.Lgs.50/2016 

decreto a contrarre; 
 ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.267/2000: 

a. l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di restauro integrato della cripta, 
sepolcreto, matronei e percorsi di collegamento per il miglioramento della fruizione della 
Cattedrale di San Pietro a Bisceglie – BT; 

b. il fine del contratto è la fruizione laboratoriale della Basilica Cattedrale; 
c. la modalità di scelta è l’affidamento, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 

50/2016, tramite lettera d’invito senza previa pubblicazione del bando di gara; 

 Di DARE ATTO, altresì, che: 
 il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 87038460F1; 
 il presente provvedimento e relativi allegati saranno pubblicati nella sezione 

amministrazione trasparente dell’Ente Capitolo Cattedrale di Bisceglie, ai sensi dell’art. 29 
del D. Lgs. 50/2016. 

 
Il Tecnico a Supporto del R.U.P.     Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Arch. Giovanni FIORE)             (Don Giuseppe ABBASCIA’) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


