
ARCIDIOCESI DI BARI - BITONTO 

Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto 

con D.M.I. del 31/01/1987 

Prot- EE - 05-2020 

Bari 07-01-2020 

Oggetto: POR FESR 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 - Avviso Pubblico - "Domanda di contributo - AWISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI" . 

CUP: G97E19000200002 

CIG: Z912B5AD62 

Incarico di: verifica di sicurezza (Vulnerabilità Sismica secondo 

dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 

2003) del Museo Diocesano Sezione di Bari. 

DETERMINA A CONTRARRE 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Don Gaetano Coviello, giusta 

nomina in data 08-07-2019, 

VISTO: 
• l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che:" .. Prima

dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di

selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui

all'articolo 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che

contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore,

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove

richiesti .. ";
• l'articolo 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che

le stazioni appaltanti possono procedere "a) per affidamenti di importo inferiore

a 40. 000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione

di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"

RITENUTO: 
• che debba procedersi alla nomina di un esperto in "Verifica di sicurezza

(Vulnerabilità Sismica secondo dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003)" del Museo Diocesano Sezione di Bari, al

fine specifico di partecipare all'Avviso pubblico in oggetto;
• che l'ing. Nicola Stefanelli abbia svolto da lungo tempo attività di progettazione

e verifica di numerosi immobili di interesse storico - artistico e monumentali,
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