
 

 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: 

 

L’anno duemilaventuno, addì 06 del mese di settembre, 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PARROCCHIA  

SANTA MARIA LA PORTA 

 

Richiamata la determinazione in data 30 agosto 2021 con la quale è stata approvata la proposta di 

aggiudicazione dei lavori di “Restauro della facciata, della cripta nella sua interezza e del campanile della 

Chiesa Santa Maria la Porta” formulata dalla commissione giudicatrice in data 28.8.2021 e, pertanto, detti 

lavori sono stati aggiudicati al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da: ARKE' 

SRL UNIPERSONALE (mandataria), ADDANTE GIOVANNI SRL (mandante), RESTURATORI 

ASSOCIATI SRL (mandante) con il ribasso del 4% sull’importo a base d’asta di € 583.104,04 oltre oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 44.052,84 e, quindi, per l’importo netto di € 559.779,88 oltre 

€ 44.052,84 per oneri della sicurezza per un totale netto di € 603.832,72; 

Rilevato che nella suddetta determinazione di dava atto che dopo la verifica della regolarità dei 

requisiti dichiarati dall’operatore economico aggiudicatario della gara, si procederà all’adozione di apposito 

atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, così come prescritto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n° 

50/2016, e alla successiva stipula del contratto; 

Dato atto che è stata acquisita sul servizio AVCPASS dell’ANAC la documentazione a comprova 

dei requisiti dichiarati in sede di gara dalle tre imprese raggruppate nel costituendo RTI aggiudicatario della 

procedura di gara (ARKE' SRL UNIPERSONALE, ADDANTE GIOVANNI SRL, RESTURATORI 

ASSOCIATI SRL) e che tale documentazione, in atti d’ufficio, dimostra il possesso dei requisiti; 

Dato atto, inoltre, che sono stati acquisiti i DURC, in atti d’ufficio, delle tre imprese suddette e che 

gli stessi sono regolari; 

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 appartenente ad enti ecclesiastici. Intervento “Ritrovi@mo il 

centro. Patto per la cultura”. Appalto dei lavori di restauro delle facciate, della cripta 

nella sua interezza e del campanile della Chiesa Santa Maria la Porta – CUP 

I94J19000200002 – CIG 8770632A7B 

Aggiudicazione efficace. 



 

Ritenuto, quindi, che si possa procedere all’adozione del provvedimento dichiarativo 

dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, così come prescritto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n° 

50/2016; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n° 159/2011, prima di stipulare il contratto dovrà essere 

acquisita la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del medesimo D.Lgs.; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori di “Restauro della facciata, della cripta nella sua 

interezza e del campanile della Chiesa Santa Maria la Porta” al costituendo Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese costituito da: ARKE' SRL UNIPERSONALE (mandataria), ADDANTE 

GIOVANNI SRL (mandante), RESTURATORI ASSOCIATI SRL (mandante) con il ribasso del 4% 

sull’importo a base d’asta di € 583.104,04 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 

44.052,84 e, quindi, per l’importo netto di € 559.779,88 oltre € 44.052,84 per oneri della sicurezza per 

un totale netto di € 603.832,72; 

 
3) di trasmettere il presente provvedimento ai due operatori economici partecipanti alla gara e di 

pubblicarlo sul sito internet della Parrocchia Santa Maria La Porta in Palo del Colle (BA). 

 

Lo staff di supporto al R.U.P.: 

             Ing. Nunzio Savino 
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Arch. Raffaella Napoletano 

 

 

 

________________________________ 

 

 

 

Il legale rappresentante della 

Parrocchia Santa Maria la Porta 

Sac. Sigismondo Mangialardi 

 

____________________________________ 
 


