
 

 
 
 
 
 

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

 
 

                
 

DETERMINA n. 12 del 25/11/2022  ORIGINALE 

 
 
 

OGGETTO: “ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- 
LAVORIDI COMPLETAMENTO, RESTAURO, DEGUAMENTO 
FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO” 

INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

                 CUP: B66J20001490002                  CIG. 9254835372 

 
 

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 “Abbazia del 
Goleto in Sant’Angelo dei Lombardi (AV) – Lavori di Completamento, Restauro, Adeguamento Funzionale 
e Valorizzazione dell’Area Archeologico e Museo”, a valere sull’Ob. 6.7.1 Por Fesr, per un importo di € 
3.000.000,00; 

 
- 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 € 3.000.000,00 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 “ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- 
LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, DEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA 
ARCHEOLOGICA E MUSEO” previsto nella programmazione del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR 
Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7.   

 
CONSIDERATO:  



 

- Che IL Dirigente dell’Ufficio Tecnico Diocesano, con determina a contrarre n. 02 del 28/05/2022 e 
procedura su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO n. 3035977, ha 
proceduto all’indizione della gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di “ABBAZIA DEL GOLETO 
IN SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)- LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO” 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 8 punti per l’offerta economica e 92 punti per l’offerta tecnica-tempo 
secondo i criteri disciplinati dal bando di gara; 

- Che il Bando-Disciplinare di gara è stato pubblicato come RDO Aperta su MEPA n. 3035977, all’Albo 
Pretorio del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e a quello della stazione appaltante in data, 06/06/2022; 

- Che il Bando-Disciplinare è stato pubblicato sulla GURI in data 06-06-2022 5a Serie speciale - n. 65 su un 
quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale rispettivamente in data 09/06/2022 e 
11/06/2022, nonché sul BURC n. 53 del 20/06/2022;  

- Che in data 05/07/2022, prima del termine di presentazione delle offerte, per le ripetute segnalazioni di 
difficoltà degli operatori a caricare l’offerta sul MEPA, veniva prorogato il termine per la presentazione delle 
stesse sulla piattaforma elettronica, alle ore 18 del 15 luglio 2022, pubblicando contestualmente l’avviso di 
proroga sull’albo del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e della stazione appaltante; 

- Che in data 15/07/2022 ore 18:00 scadeva il termine ultimo per la ricezione delle offerte; 
- Che giungevano in tempo utile le seguenti n. 5 richieste di partecipazione alla gara: 

 

Denominazione 
concorrente 

Forme di partecipazione 
Lotti a cui 

ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

ANC COSTRUZIONI 
SRL VIA FLAMINIA - 
00191 – ROMA 
 P.IVA 11012391006 

 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

1 12/07/2022 

HERA RESTAURI 
S.R.L. 
VIA CARDONI 2 A 
SAN LEUCIO DEL 
SANNIO 
P.IVA 00934980624 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

1 14/07/2022 

A.D. RESTAURI & 
COSTRUZIONI  
SRL – CORSO 
VITTORIO EMANUELE 
6 – 80121 NAPOLI 
P.IVA 07180240637 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

1 14/07/2022 

MASTIO RESTAURI 
S.R.L. 
VIA A. MARINO SNC 
81010-CASTEL 
CAMPAGNANO 
P.IVA 01503070623 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

1 14/07/2022 

ATI DI.GI. LAVORI SRL 
PAOLA MARONE 
RUSSO COSTRUZIONI 

SRL 

RTI costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 

8) 
1 15/07/2022 

 
- Con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 06 del 19/07/2022, esecutiva a norma di legge, 

veniva nominata la commissione aggiudicatrice, così composta: 



 

- Arch. Angelo Zuccardi, dipendente del Comune di Lioni 
- Geom. Vincenzo D’Amelio, dipendente del Comune di Lioni; 
- Dott.ssa Giovanna Silvestri libera professionista; 

 
Nel bando gara sopra citato si stabiliva la data di apertura delle offerte per il giorno 12/07/2022 alle ore 10.00, 
prorogata con comunicazione Mepa al giorno 02/08/2022 ore 16. 

 
VISTE le sedute con i verbali della commissione giudicatrice e di gara rispettivamente: 
 

- n. 1 del 02.08.2022  (seduta pubblica); 
- n. 2 del 09.8.2022 (seduta pubblica); 
- n. 3 del 20.9.2022  (seduta riservata); 
- n. 4 del 28.9.2022  (seduta riservata); 
- n. 5 del 07.10.2022  (seduta riservata); 
- n. 6 del 12.10.2022  (seduta pubblica); 

 
VISTO l’esodo della procedura di gara da parte dalla commissione giudicatrice e di gara appositamente 

nominata per l’appalto in oggetto, da cui risultava che la graduatoria finale della trattativa, sulla scorta delle 

offerte tecniche ed economiche presentate, era la seguente:  

 

GRADUATORIA Concorrente 

Punteggio 
Tecnico 

attribuito da 
Commissione 

Ribasso 
Offerto 

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Complessivo 

Ribasso  
Offerta 

Economica 
Sicurezza 

Importo totale 
offerto 

1 
MASTIO RESTAURI 

S.R.L 
92,00 3,50% 6,78 98,78 

 € 66.653,43   €  1.837.730,29   €  135.616,28   €  1.973.346,57  

2 
A.D. RESTAURI & 

COSTRUZIONI 
88,00 8,00% 8,00 96,00 

 € 152.350,70   €  1.752.033,02   €  135.616,28   €  1.887.649,30  

3 HERA RESTAURI. 87,11 2,00% 6,06 93,17 
 € 38.087,67   €  1.866.296,05   €  135.616,28   €  2.001.912,33  

4 ANC COSTRUZIONI SRL 73,33 7,69% 7,69 81,02 
 € 146.447,11   €  1.757.936,61   €  135.616,28   €  1.893.552,89  

 

PRESO ATTO che, come risultava dal verbale di gara n. 6 del 12/10/2022, l’offerta dell’operatore 
economico MASTIO RESTAURI S.R.L., prima in graduatoria, non risultava anomala perché, ai sensi 
dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016, il punteggio attribuito all’offerta tecnica, prima della 
riparametrazione, era inferiore ai 4/5 del corrispondente punteggio massimo previsto dal bando di 
gara. 

 
PRESO ATTO che a seguito dell’esperimento della procedura di gara, la  Commissione dichiarava 
che l’offerta economicamente più vantaggiosa era risultata quella dell’impresa MASTIO RESTAURI 
S.R.L. – P.IVA 01503070623, che aveva conseguito il punteggio finale migliore pari a 98,78/100 e 
che aveva offerto il ribasso percentuale del 3,50% pari ad euro 66.653,43, per un importo di 
aggiudicazione pari ad € 1.837.730,29 oltre gli oneri della sicurezza pari ad € 135.616,28 per 
complessivi € 1.973.346,57, tutto oltre le migliorie tecniche offerte in sede di gara, oltre IVA come per 
legge. 
 
VISTO che con Determina di aggiudicazione definitiva n. 7 del 14/10/2022 venivano approvati i verbali di 

gara e la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 6 del 12/10/2022, cosi come formulata dalla 
commissione giudicatrice e di gara, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e si procedeva 
all’aggiudicazione in via definitiva dei lavori di “COMPLETAMENTO, RESTAURO, ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO”. 
  
CONSIDERATO che nella richiamata determinazione n. 7 del 14/10/2022 veniva disposto che, con separato e 

successivo atto, si sarebbe proceduto alla dichiarazione della intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva, previo espletamento delle procedure di verifica dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara; 

ATTESO che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad effettuare, anche 
attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC, le verifiche dei requisiti dichiarati, come 

di seguito riportato: 

- insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e delle tasse (art. 38, comma 1, lett. g) d.lgs. 163/06) – COMUNICAZIONE REGOLARITA’ 

FISCALE; 

- assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento per la 



 

dichiarazione di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a) d.lgs. 163/06) – VISURA AL REGISTRO DELLE 

IMPRESE; 

- assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna irrevocabili, o di 

sentenze ex art.444 c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità 

professionale, nonchè di condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (art. 38, comma 1, lett. c) d.lgs. 

163/06) - CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (INTEGRALE); 

- assenza della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 231/01 (art. 38, comma 1, 

lett. m) d.lgs. 163/06) - CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

DIPENDENTI DA REATO; 

- assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla 

procedura di affidamento - VISURA PRESSO IL CASELLARIO INFORMATICO DELL'ANAC 

- qualificazione per eseguire lavori pubblici di importo superiore ad € 150.000,00 – ATTESTAZIONE SOA n. 

attestazione: 31207/35/00 rilasciata da BENTLEY SOA ORGANISMO DI ATTESTAZIONE, con data di 

scadenza 28/04/2027; 

- iscrizione nella White List nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa - visura on line sul sito della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di 

Caserta; 

DATO ATTO che è stata effettuata la verifica della regolarità contributiva mediante la richiesta del DURC 
online effettuata sul sito dell’INSP; 
DATO ATTO, altresì, che è stata accertata la congruità dei costi del personale, di cui all’art. 95, comma 10 del 

D. Lgs. n. 50/2016, dichiarati in euro 713 980,00 nell’offerta economica sottoscritta digitalmente e che questi, 

ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d), non sono inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui 

all'art. 23, comma 16; 

PRESO ATTO che tutte le verifiche effettuate hanno dato esito positivo; 

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., per la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n. 79/2021; 

DATO ATTO che non si procede alla rimodulazione del Quadro economico poiché devono ancora essere 

completate le altre gare relative ai servizi e attrezzature multimediali. 

 

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.; 
VISTO il bando/disciplinare di gara e i relativi allegati; 
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 le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 
50/2016, sono assunte dal geom. Luigi D’Angelis; 
 

DETERMINA 
 

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

1. Di dare che sono state effettuate le verifiche in merito al possesso prescritti requisiti dichiarati in sede di 

gara dall’operatore economico aggiudicatario; 

2. Di dare atto che le verifiche effettuate hanno dato esito positivo; 

Di dichiarare, pertanto, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, come disposto dall’art. 32, 
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta con la 
determinazione 7 del 14/10/2022, per l’affidamento dei lavori di “COMPLETAMENTO, RESTAURO, 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO”. in favore 
dell’operatore economico MASTIO RESTAURI S.R.L. – P.IVA 01503070623. VIA A. MARINO SNC 
81010-CASTEL CAMPAGNANO per un importo di aggiudicazione pari ad € 1.837.730,29 oltre gli oneri della 
sicurezza pari ad € 135.616,28 per complessivi € 1.973.346,57, tutto oltre le migliorie tecniche offerte in sede 
di gara, oltre IVA come per legge; 
 
3. Di precisare che, come disposto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto con 

l’aggiudicatario non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

4. Di stabilire che il contratto verrà stipulato previa presentazione, da parte dell’aggiudicatario, della 

necessaria documentazione, nonché della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 



 

s.m.i.; 

5. Di dare atto che l’impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche; 

6. Di dare atto che l’impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche; 

7. Di dare atto che il Codice Unico del Progetto (CUP) è: B66J20001490002 e il Codice Identificativo Gara 

(CIG) è 9254835372 

8. Di dare atto che le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 

sono assunte dal geom. Luigi D’Angelis; 

9. Di dare atto che la presente determinazione: 

10. Di dare atto che le opere da eseguire troveranno copertura finanziaria con i fondi di cui alla 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”, con l’importo finanziato a favore dell’Arcidiocesi di € 3.000.000,00  

11. Di provvedere alle comunicazioni di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 76 

del D.Lgs. n.50/2016; 

12. Di disporre, ai sensi dall’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione dell’avviso di intervenuta 

efficacia dell’aggiudicazione definitiva nei modi e forme di legge; 

13. Di dare atto che 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, 25/11/2022 
 
            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 25/10/2022 

 

   Il Responsabile del Procedimento 
                 Geom. Luigi D’Angelis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.diocesisantangelo.it/

