
 
 

Ministero per i beni e le attività culturali  
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA 

                                                           

                                                                                  

                                        IL SEGRETARIO REGIONALE  
       

 

 

       VISTO il D.L.vo 22 gennaio 2004 n°. 42 e s.m.i.; 

       VISTO il   D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171 e il D.M. 27/11/12014;                    

       VISTO il D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; 

       VISTO il Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 - Decreto 

del MIBACT Autorità di Gestione 18/02/2016, che ha previsto un finanziamento di €. 

5.000.000,00 per i Lavori di restauro e valorizzazione del Parco Archeologico di Saturo in 

Leporano (TA), CUP: F62C16000190006; 

       VISTO il progetto esecutivo di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) datato giugno 2018, 

redatto dall’ RTP Cooperativa Gnosis di Napoli, a firma dell’arch.  Felice Buonfantino,  avente 

ad oggetto i Lavori di restauro e valorizzazione del Parco Archeologico di Saturo in 

Leporano (TA); 

       VISTA la Validazione del predetto progetto esecutivo redatta dal Responsabile Unico del  

Procedimento in data 02/07/2018; 

       VISTO il D.S.R. n. 336 del 17/07/2018 di approvazione del progetto esecutivo sopra citato; 

       CONSIDERATO che , a seguito della determina a contrarre n. 44 del 28/02/2019, per i predetti 

Lavori di restauro e valorizzazione del Parco Archeologico di Saturo in Leporano (TA) è stata 

indetta una procedura di gara  aperta con l’offerta economicamente più vantaggiosa  CIG: 

7801500177, pubblicata nella GURI  n. 28 del 06/03/2019 e che detta procedura di gara, con 

D.S.R. n. 92 del 29/03/2019 è stata successivamente annullata in autotutela amministrativa da 

questo Segretariato a seguito dell’accertamento, da parte del RUP, di errori materiali nella 

redazione del computo metrico e del capitolato speciale di appalto che avrebbero potuto  dar 

luogo ad interpretazioni ambigue, tali da poter  inficiare la validità del bando di gara con  

conseguenti danni per l’Amministrazione appaltante; 

       RITENUTO necessario e opportuno indire un nuovo bando di gara avente ad oggetto i Lavori 

di restauro e valorizzazione del Parco Archeologico di Saturo in Leporano (TA), CIG 

7961395EFA, CUP: F62C16000190006; 

      VISTO il provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento in data 24 ottobre 2018,    

che, a norma dell’art.148 co. 1 del D.Lvo 50/2016, dichiara che le lavorazioni previste nel 

progetto sono strettamente interconnesse e funzionali tra loro e pertanto devono essere affidate 

congiuntamente al fine di consentire una esecuzione omogenea dell’appalto; 

       VISTA la validazione del progetto esecutivo in data 24 maggio 2019; 

      VISTO il D.S.R. del 01 luglio 2019, n. 201 di approvazione del progetto esecutivo Rev. 

Maggio 2019; 

         ATTESA la necessità di adeguare la procedura di gara alla Legge 14.06.2019, n. 55 di 

conversione del c.d. decreto “Sblocca-cantieri”; 
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DECRETA 

 

       Che per l’affidamento dei Lavori di restauro e valorizzazione del Parco Archeologico di 

Saturo in Leporano (TA)  di cui al progetto esecutivo richiamato in premessa, venga indetta 

una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma 

degli artt. 60 e 95  del D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50  per l’importo complessivo  di €. 

3.655.273,11 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €.  78.234,11 non soggetti a 

ribasso, oltre IVA come per legge. 

        

 

                                                                                 IL SEGRETARIO REGIONALE   

                                                                                                   Dirigente 

                                                                             ( dott. ssa Eugenia VANTAGGIATO ) 

 
     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Rosanna De Santis       
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