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DETERMINA A CONTRARRE 
 

BASILICA PONTIFICIA DI SAN NICOLA  
 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
 
OGGETTO: POR FESR PUGLIA 2014-2020- Asse VI- AZIONE 6.7 “Interventi per lal 
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”- Avviso pubblico per la selezione di 
interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti 
ecclesiastici-Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione territoriale n.8/2019 
( pubblicata sul BURP 38 del 04/04/2019). INTERVENTI DI RESTAURO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PORTICO DEI PELLEGRINI SITO NELLA CITTADELLA 
NICOLIANA IN PIAZZA S. NICOLA (BA) 
 
VISTO che:  
 
-con D.D. n. 8 del 08.03.2019 della Sezione Valorizzazione Territoriale (pubblicata sul BURP n. 38 

del 04.04.2019), è stato adottato “l’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la 
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici” e la 
relativa modulistica nell'ambito del POR Puglia 2014/2020 Asse VI- Azione 6.7 "Interventi per 
la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale", nonché lo schema di Disciplinare 
regolante i rapporti tra la Regione e gli enti beneficiari 

 
CONSIDERATO che:  
 
- con D.D. n. 144 del 07.09.2020 della Sezione Valorizzazione Territoriale, pubblicata sul 
  B.U.R.P. n. 128 del 10.09.2020, sono state approvate le graduatorie definitive per ciascuna 

categoria di intervento 
- in data 18 dicembre 2020 è stato trasmesso al Soggetto Beneficiario il Disciplinare regolante i 

rapporti tra la Regione Puglia e la Basilica Pontificia di San Nicola restituito in data 22 gennaio 
2021, debitamente sottoscritto con firma digitale. 

- in data 18.04.2019 è stato nominato quale RUP dell’intervento oggetto della manifestazione di 
interesse Salvatore Distante, Priore della Basilica Pontificia di San Nicola in Bari 

 
DATO ATTO che: 
 
- l’importo complessivo dell’intervento è pari a € 997.756,89 di cui € 947.821,96 di finanziamento 

concesso dalla Regione Puglia e € 49.934,93 di cofinanziamento stanziato dal Soggetto 
Beneficiario; 

- L’appalto ha per oggetto La Realizzazione Degli Interventi Di Restauro E Rifunzionalizzazione 
Del Portico Dei Pellegrini Sito Nella Cittadella Nicolaiana In Piazza S. Nicola (BA). 
Analiticamente alcuni degli interventi più significativi posso considerarsi: 

• Ascensore. L’intervento verte sulla costruzione di un ascensore di collegamento tra i due 
piani dell’edificio 

• Murature. Tutte le murature saranno manutenute attraverso la stilatura dei giunti e 
protettivo finale. Sulle facciate delle murature del Portico, come indicato meglio 
all’interno degli elaborati grafici, si provvederà alla revisione generale elle cortine di 
pietra naturale. 
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• Servizi igienici. I servizi igieni saranno interamente rifatti e saranno resi a norma per i
diversamente abili collocandosi sempre negli stessi spazi che gli sono adibiti al primo
piano; al piano inferiore si troveranno invece nella torre di destra.

• Infissi: tutti gli infissi esistenti, qualora ritenuti storicamente degni di nota e in buono
stato di conservazione saranno ripristinati

• Abbattimento barriere architettoniche: i dislivelli presenti all’interno della struttura
verranno completamente colmati attraverso delle soluzioni mirate.

• Impianti: verranno cambiati i ventilconvettori presenti, garantendo un massimo
efficientamento energetico; cambiati e revisionati i punti luce e creato un sistema wifi di
videosorveglianza.

• Arredi e servizi multimediali

- l’art. 63, co. 6, D.Lgs. n. 50/2016 e l’art.1 comma 2 della L.76/2020
- la Stazione appaltante intende procedere all'affidamento prima sommariamente descritto per un

importo complessivo a base di gara determinato in € 750.323,95 (euro
settecentocinquantamilatrecentoventitre/95) oltre IVA.

ATTESA la tipologia e natura dell'affidamento in questione che si classifica in: 
Categoria OG2- € 316.352,38 ( euro trecentosedicimilatrecentocinquatadue/38) 
Categoria OS2A-€ 150.947,53 (euro centocinquantamilanovecentoquarantasette/53) 
Categoria OG11- € 55´466,05 (euro cinquantacinquemilaquattracentosessantasei/05) 
Servizi e Forniture - € 209.337,87 (euro ducentonovemilatrecentotrentasette/87) 

CONSIDERATO che il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la normativa comunitaria prevedono il rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e rotazione 
negli incarichi;  

DECRETA 

che per l’attuazione dell’intervento di “Realizzazione Degli Interventi Di Restauro E Ri-
funzionalizzazione Del Portico Dei Pellegrini Sito Nella Cittadella Nicolaiana In Piazza S. Nicola 
(BA)” finanziato come precedentemente descritto, si proceda: 
- alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata (art 1 comma 2,lett.b del Decreto Legge
76/2020);
- ciascun operatore economico, in possesso dei requisiti di partecipazione, potrà inviare la propria
richiesta di invito, predisposta secondo quanto sarà indicato all’interno dell’avviso di
manifestazione di interesse.
- il numero di operatori da invitare sarà pari a dieci, in ottemperanza di quanto indicato nell’art 1
comma 2,lett.b del Decreto Legge 76/2020.
- si provvederà alla individuazione degli operatori economici da invitare mediante la selezione dei
soggetti in possesso dei requisiti di carattere oggettivo e soggettivo tenendo presente dell’importo
lavori e delle categorie presenti nell’appalto. In caso di operatori richiedenti di numero superiore
alle dieci unità si provvederà all’eventuale sorteggio Non si procederà al sorteggio se il numero di
candidature pervenute sarà inferiore o uguale a dieci.

Bari, 29.03.2021 

         IL Delegato dal Legale Rappresentante

 Rev.mo padre Salvatore Distante 
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