
ARCIDIOCESI DI TARANTO 

pGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E 
PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" AZIONE 
6. 7 "INTERVENTI PER LA V ALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE" 

Premesso che 

Affidamento dell'esecuzione dei lavori di INTERVENTO PER LA 
VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI denominato "La Basilica di San 
Cataldo a Taranto Inclusive & Digitai art project: mille anni di storia per creare 
insieme ilfuturo". 
Codice CIG:8614122659; Codice CUP: E56J20000950002; CPV: 45454100-5 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DETERMINAZIONE DEL 07/06/2021 

la Regione Puglia - Sezione Valorizzazione Territoriale - a completamento delle procedure 

attivate per l'utilizzo delle risorse previste dal 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"- con determina n.9 del 15.01.2021 ha 

approvato il finanziamento all'Arcidiocesi di Taranto di € 998.313,80 per l'intervento "La 
Basilica di San Cataldo a Taranto Inclusive & Digitai art project: mille anni di storia per 

creare insieme il futuro"; 
è stato firmato il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed Arcidiocesi di Taranto; 

nel sopracitato Disciplinare, all'art.4 (Cronoprograrnrna dell'intervento) è esplicitamente 
previsto che entro la data del 15/06/2021, il soggetto beneficiario deve assumere l'obbligo 
giuridicamente vincolante (Aggiudicazione defmitiva) per l'affidamento dei lavori; 
per l'affidamento dei lavori e forniture previsti nel progetto esecutivo "La Basilica di San 
Cataldo a Taranto Inclusive & Digitai art project: mille anni di storia per creare insieme il 
futuro ", l'Arcidiocesi ha avviato una procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di 

bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.rnrn.ii., e con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

con Determina del Responsabile Unico del Procedimento del 04/05/2021 è avvenuta 

l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto in favore della costituenda ATI 

UNICASA/OFFICINE JOLLY/ICONOS/FEDERICIANA/SISTEMALAB, per l'importo 

complessivo di € 646.486,54 al netto dell'IV A come per legge, offerto in sede di gara; 

l 



Richiamata 

tutta la documentazione di gara conservata agli atti d'ufficio, nonché i verbali di gara allegati 
alla presente da cui risulta tra l'altro: 

• l'aggiudicazione provvisoria in favore della costituenda ATI 
UNI CASA/OFFICINE JOLL Y /ICONOS/FEDERICIANA/SISTEMALAB, per 
l'importo complessivo di € 646.486,54 al netto dell'IV A come per legge, offerto 
in sede di gara; 

Ritenuto di: 

dover prendere atto ed approvare le risultanze degli allegati verbali di gara; 
dover prendere atto delle verifiche di legge effettuate attraverso la piattaforma telematica 
dell'A VCPass tenuta sul sito dell' ANAC circa il possesso dei requisiti autodichiarati in sede di 
gara; 
dover procedere alla aggiudicazione definitiva dell'appalto di che trattasi; 

Visto: 

il Codice dei Contratti pubblici Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

Tutto quanto sopra Premesso e Visto, il Il Rup, Don Francesco Simone, 

DETERMINA 

- di prendere atto di quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente trascritto e che 
costituisce motivazione del presente dispositivo; 

- di prendere atto ed approvare i verbali di gara, redatti dalla Commissione per esserne parte 
integrante e sostanziale; 

- di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all' art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma l, 
del d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle 
operazioni di gara del 01/05/2021, per l'affidamento dei lavori e forniture denominato "La 
Basilica di San Cataldo a Taranto Inclusive & Digitai art project: mille anni di storia per 
creare insieme il futuro"; 

- di approvare la graduatoria che di seguito si trascrive: 

GRADUATORIA FINALE 
No Impresa Punteggio 

l UNICASA/OFFICINEJOLL Y /ICONOS/FEDERICIANA/SISTEMALAB 99,465 
2 FERRARESE/ ARES/MUSEION 96,667 
3 GARIBALDI/OPENLAB 75,141 
4 BARDIA/DELSOLE/EUROKLIMAIMAGGIOLI 71,082 

- di prendere atto che sono state eseguite, con esito favorevole, le verifiche attraverso la 
piattaforma telematica dell'A VCPass tenuta sul sito dell ' ANAC; 
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- di procedere, quindi, all'aggiudicazione defmitiva dell'appalto dei lavori e forniture denominato 
"La Basilica di San Cataldo a Taranto Inclusive & Digitai art project: mille anni di storia per 
creare insieme il futuro" a favore della costituenda ATI UNICASA/OFFICINE 
JOLLY/ICONOS/FEDERICIANA/SISTEMALAB, per l'importo complessivo di Euro 
646.486,54 (euro seicentoquaranteseimilaquattrocentoottantasei, 54) oltre IV A di legge; tempo 
di esecuzione dell'appalto 180 giorni ( centottanta) giorni decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori; 
di dare atto che si procederà alla stipula del contratto nel rispetto dei tempi prestabiliti dal d.lgs 
50/2016 e ss.mm.ii; 

- di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale 
dell'Arcidiocesi. 

Taranto, 07/06/2021 
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