Monastero

Benedettine

“San Ruggiero”
Prot.n. 63/2021 del 02/04/2021

REGIONE PUGLIA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA per invito a PROCEDURA
NEGOZIATA ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e Titolo I, capo I,
art.1, comma 2, lett. b della legge di conversione 11 settembre 2020, n.
120, per le Forniture e servizi multimediali innovativi del complesso
monastico di San Ruggiero con laboratori per arricchire l'offerta
educativa e culturale del territorio a Barletta – BT.
Importo lavori a base d’asta €.299.584,98, comprensivo degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.1.576,95.
Codice Identificativo Gara: 86249849F3

L’anno duemilaventuno addì due del mese di aprile (02/04/2021), nella sede del Monastero in Via
Cialdini n.97, di Barletta:
Premesso che:
 L’Ente Monastero delle Benedettine Celestine “San Ruggiero” di Barletta 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 completamento per l’intervento di restauro e risanamento
conservativo del piano terra del complesso Monastico di San Ruggiero;
 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 forniture, per un importo a base
d’asta di €.299.584,98, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a €.1.576,95 non soggetti
a ribasso, oltre IVA come per legge;
 la somma complessiva di €.299.584,98, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a
€.1.576,95 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”.
VISTO
 il decreto a contrarre con indagine di mercato del 07/02/2021;
 il verbale di selezione ditte del 25/02/2021 con cui sono stati invitati tutti gli operatori economici
che hanno presentato istanza di manifestazione d’interesse;
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“San Ruggiero”
 il verbale di gara prot.n.58/2021 del 17/03/2021.
VISTA
 l’aggiudicazione provvisoria disposta nella seduta del 17/03/2021 dalla Commissione all’uopo
nominata, da cui è risultata provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto in oggetto la Ditta
STREP IT OSO s.r.l., con sede in C.so Roma n.4, 71013 San Giovanni Rotondo – FG, che ha
offerto un ribasso del 4,69% sul prezzo a base d’asta di €.299.584,98, a cui vanno aggiunti,
dopo il ribasso, gli oneri per la sicurezza e manodopera non soggetto a ribasso di €.1.576,95 e
pertanto per un importo netto pari ad €.285.608,40 (diconsi euro duecentottantacinquemilaseicentootto/40), quindi la stazione appaltante aggiudica provvisoriamente l’appalto alla stessa
ditta, sotto riserve di legge;
 la documentazione trasmessa dalla ditta Strep It Oso S.r.l. prot.n.62/2021 del 31/03/2021, così
come richiesta in sede di aggiudicazione provvisoria, la quale risulta completa e conforme alla
richiesta.
RITENUTO
di dover adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
VISTO
l’art. 32 comma 5 D.Lgs. n.50/2016;
VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;
Per quanto innanzi esposto,
Il legale rappresentante nonché Badessa del Monastero delle Benedettine di San Ruggiero in
Barletta, Madre Lucia TONELLI,
DECRETA
PRENDERE ATTO del verbale di gara prot.n. 58/2021 del 17/03/2021;
APPROVARE, ai sensi dell’art.33 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 l’aggiudicazione provvisoria
disposta in data 17/03/2021 prot.n. 59/2021;
DICHIARARE, per tutte le su esposte motivazioni, definitiva l’aggiudicazione della gara in oggetto
a favore della Ditta STREP IT OSO s.r.l., con sede in C.so Roma n.4, 71013 San Giovanni
Rotondo – FG per il prezzo complessivo di €.285.608,40 (diconsi euro duecentottantacinquemilaseicentootto/40) oltre IVA, che eseguirà i lavori alle condizioni tutte di cui al Capitolato Speciale
d’Appalto, dello stipulando contratto d’appalto, salvi ed impregiudicati gli esiti di eventuali ricorsi
giurisdizionali avverso gli atti della procedura di gara e l’accertamento della regolarità fiscale
richiesta all’Agenzia delle Entrate di Trani;
DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016,
diverrà efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti, sia di carattere generale
che di carattere economico-finanziario in capo alla Ditta STREP IT OSO s.r.l., con sede in C.so
Roma n.4, 71013 San Giovanni Rotondo – FG;
AUTORIZZARE la stipulazione del contratto d’appalto tra l’Ente Monastero delle Benedettine di
San Ruggiero in Barletta e la citata Ditta, definitivamente aggiudicataria, previa produzione da
parte della stessa della cauzione definitiva, della prescritta certificazione antimafia e del
pagamento delle spese contrattuali;
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DARE ATTO che l’opera verrà finanziata 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” restauro e valorizzazione di beni architettonici
ed artistici in favore degli enti ecclesiastici, in cui vi è l’intervento in oggetto, in favore dell’Ente
Monastero delle Benedettine di San Ruggiero in Barletta con finanziamento per €.999.992,98, per i
lavori sopra menzionati.
DARE ATTO che, il contratto de quo verrà stipulato, in nome e per conto dell’Ente Monastero delle
Benedettine di San Ruggiero in Barletta dal suo Legale Rappresentante o persona delegata.
Firma autentica
(Madre Badessa Lucia TONELLI)
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