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ARCIDIOCESI DI POTENZA-MURO LUCANO-MARSICONUOVO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

GEOMETRA VINCENZO NOLE’ 
N. 03 – 18 gennaio 2020 Oggetto: Progetto Osthello della Gioventù presso ex-

Seminario Vescovile di Potenza. Cod. 06 

variazione CIG  

L’anno 2020 il giorno 08 del mese di febbraio, adotta la seguente determinazione: 

RICHIAMATA  la D.G.R. N. 1698 del 22/11/2011 e la convenzione n. 30 del 23/01/2017 tra la Regione Basilicata e 

l’Arcidiocesi di Potenza; 

VISTO  il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO  il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”; 

VISTA  la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 01 del 09 novembre 2019, avente ad oggetto 

l’approvazione degli incarichi professionali e del progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento 

dell’Osthello della Gioventù, presso l’ex-Seminario Vescovile di Potenza; 

TENUTO CONTO  della lettera di incarico del 18 novembre 2019, con la quale S.E. Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo di 

Potenza - Muro Lucano – Marsiconuovo, ha nominato il geom. Vincenzo Nolè, quale Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP);  

TENUTO CONTO  che l'importo totale dell’appalto è pari a euro 326.161,23, di cui euro 1.418,20 di oneri di sicurezza, IVA 
esclusa; 

 
CONSIDERATO  che l’importo dei lavori a base di gara, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei 

costi della sicurezza, è così suddiviso: 
 

Lavorazioni Categoria  

 

Class. 

 

Qualificaz. 

obbligatoria 

(si/no) 

 

Importo 

(%) 

 

Prevalente o 

scorporabile 

 

Subappaltabile 

 

Impianti 

tecnologici 

 

OG 11 I SI 75 P Nei limiti del 

30%  

Restauro e 

manutenzione 

dei beni 

immobili 

sottoposti a 

tutela 

OG 2 I SI 25 S Nei limiti del 

40% 

dell’importo 

complessivo 

del  contratto 

 

CONSIDERATO  che la somma a base di gara è inferiore a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) e che è possibile 

provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016, con l’obbligo di invitare almeno 10 operatori; tali operatori saranno individuati in primis dalla 

lista degli operatori accreditatisi sul sito dell’Arcidiocesi con la procedura prevista e, in mancanza del 

numero, sull’elenco delle ditte con attestato SOA reperibile sul sito ANAC con la categoria prevalente.  
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VISTE  le Linee guida dell’A.N.AC. n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 

26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 

del 1 marzo 2018; 

DATO ATTO  che l’intervento di cui in oggetto è stato finanziato con risorse di cui alla D.G.R. n. 1698 del 22/11/2011;  

VISTI   gli allegati predisposti dal RUP e dalla struttura di supporto:  

1. Lettera di invito;  
2. Schema domanda di partecipazione (Allegato A);  
3. DGUE (Allegato B);  
4. Schema di offerta economica (Allegato C). 

 
CONSIDERATO  che il criterio di individuazione dell'operatore economico è quello dell'offerta a prezzo più basso, ai sensi 

dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 con esclusione delle offerte in aumento ed esclusione automatica 
delle offerte anomale individuate mediante le procedure di cui all’art. 97 commi 2 e 8, 

 
SOTTOLINEATO che si procederà all’affidamento dei lavori anche nel caso pervenisse una sola offerta valida; 
 
TENUTO CONTO   che la Stazione Appaltante non dispone di una piattaforma di e-Procurement per la ricezione delle offerte 

in modalità telematica; 
 
CONSIDERATO che per motivi tecnici è variato il CIG attributo dalla struttura di supporto SIMOG; 

 
 

DETERMINA 

1. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016 è il geom. Vincenzo 

Nolè; 

2. di approvare gli atti di gara, di seguito elencati per farne parte integrante e sostanziale, ancorchè non allegati al presente 

provvedimento, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016: 

a. Lettera di invito1;  

b. Schema domanda di partecipazione1 (Allegato A);  

c. DGUE1 (Allegato B);  

d. Schema di offerta economica1 (Allegato C). 

 

3. di dare avvio alle procedure per l'affidamento del lavoro di cui in oggetto, dell'importo a base di gara euro 326.161,23, di 

cui euro 1.418,20 di oneri di sicurezza, IVA esclusa, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta a prezzo più basso, ai sensi dell'art. 

95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

4. di confermare il nuovo CIG, ovvero 8174183D31; 

5. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito Internet dell’Arcidiocesi alla sezione Albo Pretorio 
nel progetto “– Ex Seminario Vescovile di Potenza – adattamento funzionale e trasformazione in Osthello della 
Gioventù”. 

6. di dare atto che il progetto esecutivo è pubblicato in parte sul sito Internet dell’Arcidiocesi alla sezione Albo Pretorio nel 
progetto “– Ex Seminario Vescovile di Potenza – adattamento funzionale e trasformazione in Osthello della Gioventù” 
(nella parte grafica) e in parte inviato con PEC alle ditte invitate alla gara (nella parte economica). 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                                                          Geom. Vincenzo Nolè 

https://www.arcidiocesipotenza.it/?p=9175
https://www.arcidiocesipotenza.it/?p=9175
https://www.arcidiocesipotenza.it/?p=9175

