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Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano 

PARROCCHIA CRISTO RE 
Piazza San Giovanni Bosco snc -Cerignola (FG) 

C.F. 81000530717 -pec: cristoreparrocchia@legalmail.it

POR 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” 

Intervento di restauro e adeguamento funzionale con allestimento di dotazioni 

innovative per il potenziamento dell’offerta culturale della biblioteca “S. 

Tommaso d’Aquino” in via Campania a Cerignola CUP  H36I19000020002 

DETERMINA N.03 del  28/12/2020 

Determina approvazione Avviso Esplorativo per manifestazione 
di interesse partecipazione gara di appalto lavori  
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PREMESSO che: 

- che la Parrocchia Cristo Re di Cerignola ha partecipato all’Avviso Pubblico POR 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”. Intervento per la valorizzazione e

fruizione del patrimonio culturale appartenente agli enti ecclesiastici;  presentando il progetto di

Restauro e adeguamento funzionale con allestimento di dotazioni innovative per il potenziamento

dell’offerta culturale della biblioteca “S. Tommaso d’Aquino” in via Campania a Cerignola

dell’importo di € 917.753,04.

- Che con determina n.144 del 07/09/2020 del Dirigente  del Dipartimento Turismo, Economia della

Cultura e Valorizzazione del Territorio Sezione Valorizzazione territoriale della Regione Puglia  è stata

approvata la graduatoria definitiva delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili, dalla quale

risulta che il progetto della  Parrocchia è stato interamente finanziato per l’importo di  € 917.753,04.

RISCONTRATA la necessità di dover attivare al più presto le procedure di scelta del contraente al fine di 
procedere alla realizzazione degli stessi entro i termini indicati nella Convenzione sottoscritta con la 
Regione; 

RICHIAMATI l’art. 37 commi 2 e 4 del D.lgs. 50/2016; 

RICHIAMATO l’art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 che così dispone: “L’affidamento e l’esecuzione di 
appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle 
prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. 
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità …”. 

RITENUTO opportuno verificare l’interesse di eventuali operatori economici a presentare offerte per la 
realizzazione dei lavori di seguito elencati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, pubblicità fissati dall’art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016: 

RICHIAMATI: 

- l’art. 1 comma 2 lettere a) e b) della Legge 120/2020 riguardante la Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

- le linee guida ANAC n.4 di cui alla Delibera n. 1097 del 26/10/16;

- l’art. 216, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti
mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”;

CONSIDERATO  
pertanto di approvare un apposito Avviso Esplorativo, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 
A) finalizzato esclusivamente a ricercare, in modo non vincolante per l’Ente, manifestazioni di interesse, per
individuare gli operatori economici da invitare per le eventuali successive procedure di scelta del contraente
ai sensi dell’art. 1 comma 2 Legge 120/2020;

DATO ATTO CHE, al fine di assicurarne la più ampia diffusione, è necessario divulgare il predetto avviso 
mediante pubblicazione all’Albo pretorio della Parrocchia, Albo pretorio del Comune di Cerignola (FG), 
nonché sul sito web della Diocesi di Cerignola –Ascoli Satriano  sul sito con 
indirizzo: www.cerignolachiesacattolica.it alla Sezione Valorizzazione Beni Ecclesiastici,  per la durata di 15 
giorni in base alle Linee Guida Anac n. 4. 

Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a 10 , dopo la verifica 
della documentazione inviata dai partecipanti all’indirizzo pec: cristoreparrocchia@legalmail.it, si procederà, 
mediante sorteggio pubblico. Il predetto sorteggio avrà luogo presso l’Ufficio tecnico della Curia Vescovile 

http://www.cerignolachiesacattolica.it/
mailto:cristoreparrocchia@legalmail.it


3 

della Diocesi di Cerignola –Ascoli Satriano sito in piazza Duomo n.42 a Cerignola, nella data di cui si darà 
comunicazione sul sito dell’Ente. 
Nella predetta seduta pubblica si procederà, con estrazione a sorte, alla individuazione di 10 numeri di 
protocollo informatico assegnati secondo il protocollo di arrivo alle manifestazioni di interesse pervenute 
sulla stessa. 
PRECISATO che gli operatori economici sorteggiati per un affidamento di lavori, saranno esclusi dal 
sorteggio relativo all’ammissione alla procedura degli affidamenti dei lavori successivi; 
DATO atto che i CIG relativi alle singole opere verranno acquisiti all’atto dell’indizione della eventuale 
successiva procedura di affidamento dei predetti lavori; 

D E T E R M I N A 

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’Avviso Esplorativo per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla

procedura per l’affidamento dei lavori di Restauro e adeguamento funzionale con allestimento di

dotazioni innovative per il potenziamento dell’offerta culturale della biblioteca “S. Tommaso

d’Aquino” in via Campania a Cerignola allegato alla presente quale parte integrante (Allegato A);

3. di dare atto che il suddetto avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per
l’Ente;

4. di dare atto che nel caso di eventuali successive eventuali procedure si applica l’art. 48 comma 11
del. D.lgs. 50/2016;

5. di divulgare il predetto avviso mediante pubblicazione all’Albo pretorio della Parrocchia, all’Albo
pretorio del Comune di Cerignola (FG)  nonché sul sito web: www.cerignolachiesacattolica.it   alla
Sezione Valorizzazione Beni Ecclesiastici per la durata di 15 giorni in base alle Linee Guida Anac
n. 4.

6. di disporre quanto indicato nel suddetto “Avviso Esplorativo” in termini di modalità e scadenze per
l’inoltro delle manifestazioni di interesse e il successivo sorteggio.

Cerignola lì, 28/12/2020  Il RUP 

Sac. Fabio Dalessandro 

http://www.cerignolachiesacattolica.it/



