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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA a norma degli  artt.  36 comma 2 lett.b )  come 
modificato dall’art. 1  comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, per 
l'affidamento degli INTERVENTI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL 
PORTICO DEI PELLEGRINI SITO NELLA CITTADELLA NICOLIANA IN PIAZZA 
S. NICOLA (BA).  POR FESR PUGLIA 2014-2020- Asse VI- AZIONE 6.7 Progetto 
denominato “Interventi Di Restauro E Rifunzionalizzazione Del Portico Dei Pellegrini Sito 
Nella Cittadella Nicolaiana In Piazza S. Nicola (Ba)” dell’importo di €. 997.756,89. 
Progetto datato Gennaio 2020  approvato con  provvedimento del RUP Salvatore Distante, 
già Priore della Basilica Pontificia di San Nicola, del 18.01.2020.   Importo dell’appalto 
€. 750.323,95 ( settecentocinquantamilatrecentoventitre/95), comprensivo degli oneri 
per la sicurezza  non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.  
C.I.G. 8710803E06   CUP  D96J20001480009  

 
             

 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Il Delegato del Legale Rappresentante della Basilica Pontificia di San Nicola: Salvatore 
Distante.  
Rilevato che con Determina a contrarre in data 29/03/2021, sono state stabilite le modalità 
di indizione e gestione della procedura per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, per 
l’importo a base d’asta di Euro  732.103,83 (oltre IVA) soggetti a ribasso oltre costi della 
sicurezza per l’importo di Euro 18.220,12 (oltre IVA) non soggetti a ribasso. 
Rilevato che il disciplinare di gara è stato ritualmente pubblicato nei modi, forme e termini 
di legge; 
Rilevato che il termine di scadenza di presentazione delle offerte è scaduto il giorno 
04.06.2021 alle ore 12:00; 

       Rilevato che la gara informale si deve tenere con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

       Rilevato che, scaduto il termine di presentazione delle offerte, è necessario nominare 
apposita commissione giudicatrice in vista dello svolgimento delle operazioni di gara che, 
per motivi di sicurezza Covid-19, avranno luogo presso la Sala riunioni della Basilica 
Pontificia di San Nicola; 

       Rilevato che per la procedura di gara in oggetto si ritiene opportuno nominare i seguenti 
componenti esperti nello specifico settore; 

• Dott. Arch. Nunzio Tomaioli (Architetto) 
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• Dott. Arch. Pier Paolo Camporeale (Architetto ) 
• Dott.ssa Daniela De Bellis (Storica dell’Arte / Restauratrice) 

Visti i curricula; 
Acquisita per le vie brevi l’accettazione dei soggetti interessati; 
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (e s.m.i.); 
 

DECRETA 
 

1) Di nominare per la gara in oggetto la Commissione giudicatrice composta dai seguenti 
esperti con il ruolo a fianco riportato: 

• Dott. Arch. Nunzio Tomaioli- Presidente 
• Dott. Arch. Pier Paolo Camporeale  - Componente esperto 
• Dott.ssa Daniela De Bellis - Componente esperto 
• Economo della Basilica Pontificia di San Nicola- Vincenzo Marrulli– Segretario verbalizzante 
 
2) di dare atto che alla Commissione giudicatrice per lo svolgimento delle sue funzioni spetterà 

il compenso complessivo così determinato: 
Presidente - € 2.000,00 omnicomprensivo 
Componente - € 1600,00 omnicomprensivo 
Componente - € 1600,00 omnicomprensivo 
Segretario verbalizzante - € 800,00 omnicomprensivo 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Salvatore Distante 
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