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DETERMINA n. 03 del 29/05/2021  ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO 

OGGETTO: DETERMINA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI: verifica del livello progettuale 

esecutivo nonché il supporto al RUP per la validazione del livello progettuale esecutivo, ai sensi dell’art. 

26 del D. Lgs. 50/2016 - con procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i mediante Trattativa Diretta (T.D.) sul M.E.P.A. relativi all’intervento denominato: 

Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7.    DGR n. 237 del 

4/6/2019 – DGR N. 21/2020. “MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)” 

 CUP B76J20001620002    CIG: Z513161FF2 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO 

- Che con la DGR n. 305 del 31/05/2017. “Strategia Nazionale Aree Interne - Approvazione del 

documento Strategico d'Area dell'Alta Irpinia” Scheda 4.1 “Rete Museale, dei beni culturali e 

naturali” e la successiva. Delibera di Giunta Regionale n. 237 04/06/2019 è stato finanziato, fra l’altro, 

l’intervento “Museo e Archivio Storico Diocesano nel Comune di Nusco”, a valere sull’Ob. 6.7.1 Por 

Fesr, per un importo di € 3.300.000,00; 

- Che rispettivamente con DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, avente ad oggetto: 

“Rete museale dei beni culturali e naturali dell'Alta Irpinia”, è stato assegnato a favore 

dell’Arcidiocesi il contributo finanziario di € 3.300.000,00 individuando, fra l’altro, l’ente quale 

soggetto beneficiario e attuatore dell’intervento denominato in oggetto;  



 

- che L’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia è soggetto beneficiario e 

attuatore dell’intervento denominato “MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)” 

previsto nella programmazione del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – 

Asse 6 – Obiettivo 6.7.   

VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti 

i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTA la delibera ANAC N. 116 del 3 febbraio 2016 che riconosce le Diocesi quali soggetti attuatori di 

interventi assimilabili ad opere pubbliche per interventi su Beni Culturali di proprietà ecclesiastica; 

VISTO che con DGR n.305 del 31/05/2017 è stato approvato il documento di strategia dell’Area Interna “Alta 

Irpinia” ed è stato programmato un primo elenco di interventi prioritari a supporto della Strategia di sviluppo 

dell’Alta Irpinia, da cofinanziare nell’ambito dei programmi 2014-2020 a titolarità della Regione Campania; 

VISTO che con DGR n. 507 del 01/08/2017 è stato approvato lo schema di ApQ Alta Irpinia; 

VISTO il protocollo d’intesa tra l’Arcidiocesi e il Comune di Nusco sottoscritto in data 04/08/2020 dove è 

riconosciuto, fra l’altro che spetta all’Ente Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia 

l’attuazione dell’intervento in oggetto, in qualità di beneficiario del finanziamento regionale; 

VISTA l’ulteriore Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 22/01/2020 con la quale è stato definitivamente 

indicato nell’ente Arcidiocesi il soggetto beneficiario e attuatore del finanziamento; 

VISTA la nomina RUP, con incarico da parte del Vicario Generale (dirigente degli uffici di Curia), in data 27 

gennaio 2020 al Geom. Luigi D’Angelis, Direttore dell’Ufficio Tecnico Diocesano; 

DATO ATTO CHE:  

- L’Arcidiocesi ha provveduto a proprie spese alla redazione del progetto esecutivo, ai sensi del DPR 

207/2010 e Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori 

riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, e in coerenza del Decreto 

legislativo n. 50 del 2016”; 

- Con Determina n. 01-2020 del 12/11/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dell’importo 

complessivo pari a € 3.300.000,00 e che nel quadro economico era prevista la somma di  € 36,664.23 

per la verifica del progetto; 

- La Regione Campania con nota via pec prot. 0463393 del 23/07/2019 ha richiesto una serie di 

documentazione che prevede, tra l’altro, la Verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 26 

del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, propedeutica alla Validazione del progetto per la cantierabilità 

dell’opera, al fine di prevenire errori e/o omissioni nella progettazione, da cui potrebbero conseguire 

maggiori costi e tempi di realizzazione, accertandone in particolare la rispondenza e la conformità 

alla normativa vigente: 

- Questo ufficio, in considerazione della dotazione organica, non è in grado di adempiere internamente 

a tale attività e che, pertanto, questo Ente deve avvalersi di personale tecnico esterno da selezionarsi 

ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

 

 



 

- Con Determina a Contrarre n. 01 del 18/05/2021 veniva avviata la procedura per l’affidamento di che 

trattasi per l’importo a base d’asta di € 36,664.23, oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge, 

ovvero: Verifica del livello progettuale esecutivo nonché il supporto al RUP per la validazione del 

livello progettuale esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 - con procedura di affidamento 

diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i mediante Trattativa Diretta (T.D.) 

sul M.E.P.A. ad idoneo operatore, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett.a) del 

D.Lgs 50/2016 e dell’art.1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020, previa manifestazione di interesse 

ovvero indagine di mercato espletata con evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione e rotazione degli inviti; 

- Che in previsione della procedura di selezione del contraente, con avviso pubblico affisso all’albo 

pretorio, nonché sul sito istituzionale dell’Arcidiocesi – Ufficio Tecnico Diocesano e contestualmente 

all’Albo Pretorio del Comune di Nusco (AV) dal giorno 29 aprile 2021 e fino al giorno 14/05/2021 ore 

12, veniva indetta la manifestazione d’interesse per la preselezione dei concorrenti da selezionare 

nella procedura successiva;  

- Che con verbale della commissione interna dell’Ufficio Tecnico Diocesano del 18 maggio 2021, si 

procedeva alla valutazione delle 21 domande di partecipazione pervenute e si verificavano i requisiti 

richiesti per la successiva selezione diretta del contraente attraverso piattaforma MEPA.  

VERIFICATO 

- Che l’affidamento di che trattasi può essere espletato ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e dell’art.1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020; 

- Che la spesa relativa all’intervento MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)” –– CUP: 

B76J20001620002- CIG: Z513161FF2 trova la necessaria copertura finanziaria a valere su risorse del 

Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7.    DGR n. 237 

del 4/6/2019 – DGR N. 21/2020per l’importo di € 3.300.000,00; 

PRECISATO 

- che l’incarico avrà per oggetto le seguenti prestazioni, in relazione al 

servizio specifico: Verifica del livello progettuale esecutivo nonché il supporto al RUP per la 

validazione del livello progettuale esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e l’importo 

stimato a base della procedura, ai sensi del D.M. 17/06/2016, è pari ad euro 36,664.23, oltre oneri 

ed IVA come per legge.  

- che sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione è attivo il bando denominato SERVIZI – 

SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E VERICA DELLA PROGETTAZIONE DI OPERE DI 

INGEGNERIA CIVILE; 

- che ai sensi dell’art 38, comma 1 del D. lgs 50/2016 è istituito presso l'ANAC, un apposito elenco delle 

stazioni appaltanti qualificate e che l’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – 

Bisaccia ne è iscritta col Codice AUSA n. 0000652353; 

CONSIDERATO 

- che con la suddetta determina è stata anche approvata la lettera di invito con cui si è proceduto ad 

invitare l’operatore economico selezionato a rimettere l’offerta secondo quanto stabilito nella stessa 

e nella procedura telematica sulla piattaforma MEPA; 



-  che in assenza di convenzioni della CONSIP, ed in esecuzione della determinazione suddetta, in data 

18/05/2021 è stata pubblicata sul MEPA la seguente T.D.: n.1708844 fissando come termine ultimo 

per la presentazione dell’offerta il giorno 28/05/2021 alle ore 18:00; 

PRESO ATTO che, entro il termine fissato, l’operatore economico selezionato sulla base del Curriculum con 

particolare riguardo all’esperienza nel settore dei Beni Culturali ecclesiastici e museali, 

• COSTRUCTURA CONSULTING SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in Mercogliano (AV) alla Via Ramiro 

Marcone, 105, ha provveduto a trasmettere, sulla piattaforma MEPA, la documentazione richiesta in 

merito alla procedura in oggetto, con un importo offerto pari ad euro 33.859,42, oltre oneri ed IVA 

come per legge; 

ATTESO che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto, ad effettuare le verifiche dei 

requisiti dichiarati, come di seguito riportato: 

- insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali (art. 38, comma 1, lett. i) d.lgs. 163/06) - CERTIFICATO DI REGOLARITA' 

CONTRIBUTIVA INARCASSA, CASSA GEOMETRI, EPAP; 

CONSIDERATO: 

- che non sussiste l’obbligo di verifica antimafia, in quanto, trattasi di contratto di servizi di importo 

inferiore ad euro 150.000,00;  

- che tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti resta depositata agli atti istruttori di 

questo ufficio; 

RITENUTO, pertanto, di poter affidare i servizi professionali di 

- Verifica del livello progettuale esecutivo nonché il supporto al RUP per la validazione del livello 

progettuale esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e l’importo stimato a base della 

procedura, ai sensi del D.M. 17/06/2016, è pari ad euro 36,664.23, oltre oneri ed IVA come per legge,  

o relativi all’intervento denominato “MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)” al 

succitato operatore economico, per un importo netto di euro 33.859,42, oltre oneri ed IVA come per 

legge, per un importo complessivo pari ad euro 42.960,83; 

ATTESO che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG Z513161FF2 

VISTO il Decreto Arcivescovile del 2 dicembre 2007 prot. n. 14/07Ar con cui è stata attribuita al geom. 

D’Angelis Luigi la direzione dell’Ufficio Tecnico Diocesano; 

DATO atto che le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 

sono assunte dal geom. Luigi D’Angelis, giusta nomina del Vicario Generale (dirigente degli uffici di Curia), in 

data 27 gennaio 2020 ; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

VISTA la Legge 11 Settembre 2020, n. 120; 

DETERMINA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 
 
1. Di affidare, acquisite le motivazioni esplicate in premessa, il contratto inerente ai servizi professionali di 

verifica del livello progettuale esecutivo e di supporto al RUP per la validazione del livello 

progettuale esecutivo dell’intervento:  

Titolo intervento CUP CIG 

MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO 

(AV) 
B76J20001620002 CIG: Z513161FF2 

 



2. ,al seguente l’operatore economico: 
o COSTRUCTURA CONSULTING SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in Mercogliano (AV) alla Via Ramiro 

Marcone, 105 alle condizioni di cui alla T.D. MEPA n.1708844 ed alla relativa offerta economica di 

euro 33.859,42, oltre oneri ed IVA come per legge, per un importo complessivo pari ad euro 

42.960,83; 

3. Di impegnare la somma complessiva di euro 42.960,83 sull’intervento di spesa previsto nel capitolo di 
bilancio; 

4. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà tramite procedura telematica MEPA; 
5. Di dare atto che i rapporti tra le parti verranno regolamentati mediante la sottoscrizione di apposita 

convenzione; 
6. Di dare atto, altresì, che il seguente operatore:  
o COSTRUCTURA CONSULTING SOCIETA’ COOPERATIVA si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, come attestato 
con la dichiarazione acquisita in corso di procedura telematica e si impegna a dare ultimato il contratto 
così come da termini temporali stabiliti con la procedura telematica e nel disciplinare d’incarico da 
sottoscrivere; 

7. Di dare atto che le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento e di Direttore dell'esecuzione, 
ai sensi del D.Lgs. 50/201,6 sono assunte dal geom. Luigi D’Angelis; 

8. Di dare atto che al progetto è stato attribuito il seguente Codice CUP: B76J20001620002; 

9. Di dare atto che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG Z513161FF2; 
10. Di dare atto altresì che trattasi di procedura soggetta alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

Aperta” di cui all'art.18 del DL 83/2012, convertito dalla Legge n. 134/2012; 
 
Di dare atto che la presente determinazione: 
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 
- va pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi; 
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'ufficio Tecnico. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico (RUP) 
   geom. Luigi D’Angelis 
 
 
 

UFFICIO CONTABILITA’  
Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla 
determinazione   su riportata e si attesta che la    spesa trova 
copertura nel finanziamento di cui alla DGR n. 21 del 22/01/2020. 
Sant’Angelo dei Lombardi, 29/05/2021 
 
            Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                       L’Economo Don Dino Tisato 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ON-LINE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 

nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): 

www.diocesisantangelo.it. 

 

Sant’Angelo dei Lombardi lì 29/05/2021 

 

   Il Responsabile del Procedimento 

                 Geom. Luigi D’Angelis 

 


