
 

                                                                         
ARCIDIOCESI DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI – CONZA – NUSCO - BISACCIA        COMUNE DI NUSCO (AV) 
 

                

 

DETERMINA n. 01 del 28/05/2022  ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per Gara Telematica con procedura 
APERTA ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 esperita tramite piattaforma MEPA di 
Consip S.P.A. mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) per l’affidamento secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016   per 
l’intervento denominato: “MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO 
(AV)” 

CUP B76J20001620002                                 CIG: 9254885CB2 

 

 
 

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.   
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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; 
 
VISTE le linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 
 

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”; 

- Dato atto che con Determina n. 07 del 16/11/2021 veniva approvato il progetto esecutivo previsto 

nella programmazione del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – 

Obiettivo 6.7, redatto ai sensi dell’art. 23, commi 7 e 8 del D. lgs.  n. 50/2016 e degli artt.  24 e 33 del 

DPR 207/2010; 

- che tale progetto definitivo/esecutivo risulta coerente con gli obiettivi definiti dall’Amministrazione e 

che lo stesso prevede una spesa complessiva di € 3.300.000,00 di cui € 1.962.500,00 per lavori e € 

19.590,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

- che occorre indire Gara Telematica con procedura APERTA ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 

esperita tramite piattaforma MEPA di Consip S.P.A. mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) per 

l’affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 

D.lgs. 50/2016; 

- che la spesa relativa all’intervento MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)” 

–– CUP: B76J20001620002- CIG: 9254885CB2 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. 21/2020 per l’importo di € 3.300.000,00; 

 

RILEVATO che è intenzione di questa stazione appaltante procedere all’appalto per l’esecuzione dei lavori 

mediante la procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema MEPA di 

CONSIP, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, 

comma 2, del citato Decreto attribuendo un punteggio massimo di 15 punti per l’offerta economica-tempo e 

85 punti per l’offerta tecnica secondo i criteri che saranno disciplinati dal bando di gara; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
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VISTO l’art. 192, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che prescrive la necessità di 

adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 

essenziali del contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

VISTO l’art 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, che prevede che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

PRECISATO, pertanto, ai sensi delle predette disposizioni di legge, quanto segue: 

− che il contratto verrà stipulato tramite fac simile generato dal sistema telematico di negoziazione; 

− che per adempiere all’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di 

procedure di aggiudicazione, di cui all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, la gara sarà effettuata, come suggerito 

dall’art. 36, comma 6, del suindicato D.Lgs. avvalendosi del Ministero dell’economia e delle finanze, che 

tramite CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle 

pubbliche amministrazioni, MEPA; 

− che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del Decreto Lgs.vo 50/2016, attribuendo un punteggio massimo di 15 punti per 

l’offerta economica-tempo e 85 punti per l’offerta tecnica secondo i criteri che saranno disciplinati dal 

Bando di Gara; 

− che l’Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016; 

− che è stato acquisito il seguente codice identificativo dell’intervento (CIG)9254885CB2; 

CONSIDERATO che occorre pertanto attivare apposita procedura a contrarre per l’affidamento dei lavori in 

oggetto; 

PRESO ATTO 

− che l’art. 79 del D.Lgs. 50/2016 prevede che “… nel fissare i termini per la ricezione delle domande di 

partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della 

complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi 

stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65”; 

− che l’art. 60 comma 1 del suddetto Decreto stabilisce che “…nelle procedure aperte, qualsiasi operatore 

economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine 

minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; 

− che l’art. 60 comma 2-bis, stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre 

di cinque giorni il termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica. 

RISCONTRATA l’urgenza di procedere all’avvio dell’esecuzione dei lavori di “MUSEO E ARCHIVIO 

STORICO DIOCESANO IN NUSCO” per rispettare le tempistiche imposte dal finanziamento, atteso i ritardi 

nell’espletamento delle procedure causati dall’emergenza epidemiologica in corso che ha determinato 

rilevanti rallentamenti nell’attività amministrativa; 

RITENUTO congruo, per quanto sopra esposto, fissare un termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione 

delle offerte decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 

60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO 

- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto 

previsto dall’art 3 della Legge 136/2010 e degli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010; 

- 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; 

 

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 



VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, quanto segue: 

1. Di procedere all’indizione della gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di “MUSEO E 

ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO”, secondo il quadro riepilogativo del progetto approvato 

con Determina n. 07 del 16/11/redatto ai sensi dell’art. 23, commi 7 e 8 del D. lgs.  n. 50/2016 e degli 

artt.  24 e 33 del DPR 207/2010, mediante la procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 

50/2016, tramite il sistema MEPA di CONSIP, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del citato Decreto attribuendo un punteggio 

massimo di 15 punti per l’offerta economica-tempo e 85 punti per l’offerta tecnica secondo i criteri che 

saranno disciplinati dal bando di gara; 

2. Di stabilire che l’importo a base d’asta, è pari ad euro 1.982.090,11 iva esclusa, di cui euro 1.962.500,00 

per lavori a basa d’asta ed euro 19.590,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

3. Di approvare lo schema di bando/disciplinare di gara; 

4. Di stabilire che l’affidamento del lavoro avverrà, con specifica determinazione, fatta salva la facoltà di 

non procedere ad alcun affidamento qualora ricorrano i motivi di cui all’art. 95, comma 12 del codice; 

5. Di stabilire, altresì, che il termine per la ricezione delle offerte, per le motivazioni indicate in premessa, è 

fissato in 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando di gara; 

6. Di dare atto che per adempiere all’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 

svolgimento di procedure di aggiudicazione, di cui all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, la gara sarà effettuata, 

come suggerito dall’art. 36, comma 6, del suindicato D.Lgs. avvalendosi del Ministero dell’economia e 

delle finanze, che tramite CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 

elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

7. Di adottare il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 

192 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 

comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, dando atto che gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte sono i seguenti: 

FINE DA PERSEGUIRE E OGGETTO DEL 

CONTRATTO 

Affidamento dei lavori di realizzazione del MUSEO E 

ARCHIVIO DIOCESANO IN NUSCO” 

FORMA DEL CONTRATTO 
Il contratto di appalto sarà stipulato tramite fac simile 

generato dal sistema telematico di negoziazione 

CRITERIO DI SELEZIONE 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.50/2016. 

CUP (codice unico progetto)    B76J20001620002 

CIG (codice identificativo gara)    9254885CB2 

8. Di prendere atto che al formale impegno di spesa effettiva si provvederà, 
subordinatamente all’esito positivo della procedura di affidamento, con specifica 
determinazione, con la quale si procederà, inoltre, all’approvazione dell’esito di gara 
ed all’aggiudicazione del lavoro in oggetto; 

9. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 

l’amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto; 

10. Di stabilire che la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica MEPA, le offerte saranno 

inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara; 

11. Di dare atto che per quanto non contemplato dalla presente determinazione troverà applicazione la 

normativa vigente in materia di appalti pubblici; 

12. Di dare atto altresì che per la procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il 

RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è il geom. Luigi D’Angelis; 

13. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato secondo le modalità di cui all’art. 29 del 

D.lgs. 50/2016; 



la presente determinazione: 

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo 

Pretorio e sul sito istituzionale dell’Arcidiocesi sez. Ufficio Tecnico da oggi per 30 giorni consecutivi; 

- comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario- Economo 

Diocesano per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 153, 

comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta 

attestazione. 

 

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, 28/05/2022 

 
            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                          Don Dino Tisato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONE ON-LINE 



 

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 30 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 28/05/2022 
 

   Il Responsabile del Procedimento 
                 Geom. Luigi D’Angelis 

http://www.diocesisantangelo.it/

