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PROT. PROG.POR.REG.  
 
N° 02/2021 
 
DEL 21/07/2021 

OGGETTO: POR FESR 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”.  
Progetto di recupero e di rifunzionalizzazione di locali da adibire ad 
archivio/museo e a spazi polifunzionali aperti all’utilizzo degli abitanti del 
quartiere nell’edificio che ospita la Chiesa Cristiana Evangelica Battista. 
Nomina Commissione giudicatrice. 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Forte Rosalba, nata ad Altamura il 25.11.1969 
 
PREMESSO CHE: 
 

1. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Forte Rosalba è stato nominato con atto del presidente 
Ucebi del 24 settembre 2019, n. 41816; 

2. l’importo complessivo dei lavori ed oneri della sicurezza dell'appalto, ammonta ad Euro 574.831,75 
così suddiviso: 

a) Euro 555.161,24 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 
b) Euro 19.670,51 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

3. con determina del RUP n. 1 del 12/04/2021, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 si 
stabiliva che l'affidamento dei lavori sarebbe avvenuto attraverso la procedura negoziata senza 
bando, ex art. 36, co. 2, lett. b), d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, come modificato dall'Art. 1 della Legge 
n. 120/2020 con invito rivolto ad almeno n. 10 operatori "individuati in base ad indagini di mercato 
o tramite elenchi di operatori economici" e aggiudicando secondo l'offerta economicamente più 
vantaggiosa, basata sul rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3; 

4. la stessa determina del RUP n.1 del 12/04/2021 adottava l’Avviso pubblico esplorativo, al fine di 
avere un elenco di operatori economici a cui inviare la lettera di invito, stabilendo che nel caso in 
cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore al numero di 10 (dieci), 
dopo la verifica della documentazione inviata dai partecipanti all’indirizzo PEC: 
archiviochiesabattista@pec.it, si sarebbe proceduto mediante sorteggio pubblico; 

5. alla scadenza del termine dell'Avviso pubblico esplorativo, ore 12,00 (mezzogiorno) del 27.04.2021 
di cui al punto 5, sono risultate pervenute n. 46 manifestazioni d'interesse di operatori economici, 
aventi sede in varie parti del territorio nazionale, nel rispetto del principio della diversa dislocazione 
territoriale delle imprese da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b) 
della legge 120/2020;  

6. come da verbale del 24/05/2021, n. prot. 49/2021, sono stati sorteggiati, sul file excel la funzione 
=CASUALE.TRA(1;46), dalle 46 manifestazioni di interesse pervenute, nr. 10 operatori, come di 
seguito elencati, a cui è stata trasmessa per pec la lettera di invito; 
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Nr 
d'ordine 

Nr. di 
protocollo 

Denominazione Sede legale Data pec 
orario di 
ricezione 

1 2021_02 Ferrarese Costruzioni srl Crispiano (TA) 21/04/2021 18:15 

5 2021_06 APULIA TECHNOLOGY S.R.L. Bari 23/04/2021 10:27 

9 2021_10 Ingrosso Costruzioni srl 
San Donato di 

Lecce (LE) 
23/04/2021 12:47 

14 2021_15 Borgia Costruzioni Nettuno (RM) 26/04/2021 10:31 

18 2021_19 TF Costruzioni Altamura (BA) 26/04/2021 12:05 

21 2021_22 Bagnato Costruzioni Brindisi 26/04/2021 18:18 

26 2021_27 TSE Impianti 
Gravina in 
Puglia (BA) 27/04/2021 

09:43 

36 2021_37 Siteco srl u Lecce 27/04/2021 10:45 

40 2021_41 Natura e architettura Ortolani srlu Roma 27/04/2021 11:27 

45 2021_46 Edilia restauri Carmiano 27/04/2021 11:56 

 
7. entro il termine perentorio delle ore 15:00 del 17 luglio 2021 è pervenuta una sola offerta da parte 

della TF Costruzioni. 
 
TENUTO CONTO CHE: 
 
- l’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce, al comma 1, che “Nelle procedure di aggiudicazione 

di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ((…)) la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 
settore cui afferisce l’oggetto del contratto”; al comma 2 che “La commissione è costituta da un 
numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante”; 

- gli artt. 134 ess. del Regolamento dell’UCEBI, pubblicato sul sito istituzionale www.ucebi.it, al 
seguente link: https://www.ucebi.it/pdf/documenti/Regolamento%202016.pdf, stabilisce le funzioni e 
il ruolo del Presidente;  

- l’art. 176-bis del Regolamento prevede, al CAPO 3 – COMMISSIONE ORDINAMENTO, l’organo 
consultivo a carattere tecnico, competente per l’Ordinamento dell’UCEBI; 

- l’art. 201 del Regolamento UCEBI di cui al punto precedente, prevede la COMMISSIONE EDILIZIA, 
quale organo di consulenza del servizio tecnico, ai fini della gestione dei beni immobili di proprietà 
dell’Ente Patrimoniale, dislocati nelle diverse zone d’Italia. 

 
Si ritiene opportuno provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, scegliendo i relativi 
componenti all’interno dell’UCEBI, optando per coloro che ricoprono ruoli dirigenziali e/o di consulenza, 
con competenze specifiche inerenti all’oggetto della gara de qua. 
 
PRESO ATTO CHE: 
- l’art. 5 del PATTO COSTITUTIVO dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, Testo approvato con 

Atto 81/AG/1986 e modificato successivamente (AG/1988 con Atti 52 e 53; AG/1990 con Atti 
22,23,24,25 e 26; AGS/1991 con Atti 18 e 19; AG/1998 con Atti 51, 52, 53, 54; AG/2004 con Atto 31; 
AG/2006 con Atto 29; AG/2008 con Atto 46; AG/2010 con Atti 52, 53, 54, 56, 58, 59; AG/2012 con Atti 
21, 23, 24, 25, 55, 56, 58; AG/2014 con Atto 34), conferisce poteri e responsabilità al Presidente; 

- l’atto di nomina del Presidente Arcidiacono Giovanni Paolo del 3 novembre 2018; 
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- con Atto 214/CE/23.01.2021 (Nomina della Commissione Ordinamento), veniva nominato il dott. 
Antonio Cassatella; 

- con Atto 215/CE/23.01.2021 (Nomina della Commissione Edilizia), veniva nominato il dott. Antonio 
Pascale. 
 

PRESO ATTO, INOLTRE: 
- dei curricula vitae del dott. Arcidiacono Giovanni Paolo, del dott. Antonio Cassatella e del dott. 

Antonio Pascale. 
 
VALUTATO 
- di costituire la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 

• Arcidiacono Giovanni Paolo, dottore commercialista e Presidente UCEBI, nel ruolo di 
Presidente; 

• Cassatella Antonio, Avvocato, nel ruolo di membro della commissione; 

• Pascale Antonio, Architetto, nel ruolo di membro della commissione. 
 
DETERMINA 
 
1. di nominare, per le motivazioni espresse in premesse, la Commissione giudicatrice per la procedura 

negoziata senza bando, ex art. 36, co. 2, lett. b), d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, come modificato 
dall'Art. 1 della Legge n. 120/2020, costituita da n. 3 componenti, membri interni all’UCEBI: 

• Arcidiacono Giovanni Paolo, dottore commercialista e Presidente UCEBI, nel ruolo di 
Presidente; 

• Cassatella Antonio, Avvocato, nel ruolo di membro della commissione; 

• Pascale Antonio, Architetto, nel ruolo di membro della commissione. 
 

2. di disporre che la Commissione raccolga le autocertificazioni dei componenti della Commissione in 
merito alla non sussistenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità di legge; 

3. di provvedere alla pubblicazione sul sito www.ucebi.it e www.chiesabattistaaltamura.org dell’atto e 
dei curricula. 

 
 
 

il Responsabile Unico del Procedimento 
 

mailto:chiesabattistaaltamura@gmail.com
http://www.ucebi.it/
http://www.chiesabattistaaltamura.org/

