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Oggetto: Determina di approvazione atti di gara. Programma Operativo Nazionale (PON) “CULTURA 
E SVILUPPO” FESR 2014-2020 – Progetto definitivo – esecutivo relativo all’Intervento 
“Miglioramento fruitivo conoscitivo del Parco Archeologico di Saturo (Leporano-Ta)”. 
Procedura aperta telematica, da espletarsi tramite il portale Empulia, per l’affidamento del servizio 
di “Valorizzazione del patrimonio attraverso la creazione di percorsi archeologici subacquei per 
fruizione diretta (diving e/o snorkeling) e indiretta (VR)”. Impegno di spesa € 285.500,00, oltre oneri 
di sicurezza (€ 6.442,33), oltre IVA 22% ed IVA - Approvazione degli atti di gara.  
CUP: F66G20000450006 
CIG: 9415926BEF 

 

IL SOPRINTENDENTE – R.U.P. 
 

Visto il D.lgs. 368/1998 e ss.mm.ii., recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”; 
Visto il D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 
Visto il DPCM 171/2014, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’organismo 
indipendente di valutazione della performance, ex art. 16, comma 4, L. 89/2014”; 

Visto il DPCM del 2/12/2019, nr. 169 in vigore dal 5/2/2020 di modifica il DPCM 171/2014; 
Visto il DM 28/01/2020, nr. 22 recante modifiche al decreto ministeriale del 23/12/2014 
sull’organizzazione e funzionamento dei musei statali; 
Vista la Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii., “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
Visto l’articolo 33 del D.P.C.M. del 2/12/2019, n. 169, che istituisce gli uffici dotati di autonomia 
speciale; Visto l’articolo 37 del D.P.C.M. del 2/12/2019, n. 169, che istituisce la “Soprintendenza 
Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo”; 
Visto l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direzione della Soprintendenza 
nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con sede a Taranto, ai sensi dell’art. 24 comma 3 
del 
D.L. 104 del 14 agosto 2020 Testo coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n.126, 
recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” conferito alla dott.ssa Barbara 
Davidde in data 14 dicembre 2020; 
Considerato che con decreto dell’Autorità di gestione pro tempore del PON FESR 2014-2020 n. 21 
del 7 febbraio 2020, ammesso dalla Corte dei Conti alla registrazione il 2 marzo 2020 al n. 302, sono 
stati individuati come ammissibili a finanziamento gli interventi presentati a seguito della circolare 
della stessa Autorità di gestione pro tempore n. 34 del 12 luglio 2019, coerenti con le prescrizioni e i 
criteri di selezione del Programma; 
Dato atto che con il decreto dell’Autorità di gestione pro tempore del PON FESR 2014-2020 n. 21 
del 7 febbraio 2020, richiamato al punto precedente, l’intervento denominato “MIGLIORAMENTO 
FRUITIVO E CONOSCITIVO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SATURO (LEPORANO-TA)” – CUP 
F66G20000450006 è 
stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Programma, Asse I, fino all’importo massimo 
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di euro 765.150,00 (settecentosessantacinquemilacentocinquanta/00); 
Visto il disciplinare che regolamenta le condizioni e le modalità di realizzazione degli interventi e la 
sorveglianza dell’attuazione, sottoscritto digitalmente in data 14/08/2020 tra l’Autorità di Gestione 
del PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
per le prov. di Brindisi, Lecce e Taranto, relativo all’intervento “Miglioramento fruitivo e conoscitivo 
del Parco Archeologico di Saturo (Leporano-Ta)”; 
Visto l’ACCORDO QUADRO EX ART 15 LEGGE 241/1990 per la programmazione e progettazione di 
interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio 
tarantino, sottoscritto in data 12/10/2021, tra Ministero della Cultura – Soprintendenza Nazionale 
per il Patrimonio Culturale Subacqueo (SN-SUB) e Agenzia Regionale Strategica Per Lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio (ASSET); 
Visto il decreto n. 40 del 28/03/2022 di Costituzione del Gruppo di progettazione ed esecuzione dei 
servizi relativo al programma Operativo Nazionale (PON) “CULTURA E SVILUPPO” FESR 2014-2020. 
Intervento denominato “Miglioramento fruitivo e conoscitivo del Parco Archeologico di Saturo 
(Leporano-Ta)” CUP: F66G20000450006; 
Visto il decreto rep. n. 365 del 18/01/2022 con il quale il Soprintendente, Dott.ssa Barbara 
DAVIDDE, ha avocato a sé la responsabilità del Procedimento per l’Intervento denominato 
“Miglioramento fruitivo e conoscitivo del Parco Archeologico di Saturo (Leporano-Ta)”. CUP: 
F66G20000450006; 
Considerato che in data 12 settembre 2022 veniva trasmessa all’Autorità di Gestione con nota prot. 
6557 il decreto rep. 191 del 9 settembre 2022 prot. 6514, relativo al progetto definitivo-esecutivo 
dell’Intervento denominato “Miglioramento fruitivo e conoscitivo del Parco Archeologico di Saturo 
(Leporano-Ta); 
Vista in particolare la voce A.1.d presente nel quadro economico di spesa illustrato nel progetto di 
cui al precedente visto, riguardante il servizio di “Valorizzazione del patrimonio attraverso la 
creazione di percorsi archeologici subacquei per fruizione diretta (diving e/o snorkeling) e indiretta 
(VR)”; 
Vista la determina a contrarre n. 46 del 21 settembre 2022 in cui si esprime la volontà di avviare 
la procedura aperta telematica tramite MEPA, ai sensi degli articoli 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento del servizio di Valorizzazione del patrimonio attraverso la 
creazione di percorsi archeologici subacquei per la fruizione diretta (diving e/o snorkeling) e 
indiretta (VR). Impegno di spesa € 285.500,00, oltre gli oneri per la sicurezza (€ 6.442,33), oltre IVA 
22% - voce A 1.d;  
TENUTO CONTO che, stante l’urgenza di procedere alla scelta del contraente, al fine di rispettare le 
tempistiche di chiusura, entro il 31/12/2023, del Programma Operativo Nazionale (PON) “CULTURA 
E SVILUPPO” FESR 2014-2020. Intervento denominato “Miglioramento fruitivo e conoscitivo del 
Parco Archeologico di Saturo (Leporano-Ta)” CUP: F66G20000450006, con nota prot. 7950 del 24 
ottobre 2022 è stata inoltrata all'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 
Territorio la  richiesta di attivazione di supporto tecnico-amministrativo, ai sensi dell' Art. 4 del 
sopra citato Accordo Quadro, finalizzato alla predisposizione, in nome e per conto della 
Soprintendenza Nazionale del Patrimonio Subacqueo, degli atti di gara per l’affidamento, mediante 
procedura aperta telematica, e la successiva gestione, della procedura di gara, sino alla stipula del 
contratto di appalto; 
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VISTA la nota asset/AOO_1/PROT/0004279, acquisita al prot. 7998 del 25 ottobre 2022, con cui la 
suddetta Agenzia ha comunicato la propria disponibilità a fornire supporto nei termini richiesti dalla 
Soprintendenza; nella medesima nota l’Agenzia, al fine di poter concludere celermente la procedura 
di gara, in modo da consentire l’esecuzione del servizio nei tempi richiesti per la spendita dei fondi 
PON, ha richiesto di poter utilizzare la piattaforma telematica EMPULIA, invece della piattaforma 
MEPA, in quanto già conosciuta dai tecnici ASSET essendo adoperata dall’Agenzia per le proprie 
procedure; 
VISTA la determina n. 58 del 25/10/2022 di codesta amministrazione, con cui si stabilisce di 
avvalersi del supporto tecnico amministrativo di ASSET - Agenzia Regionale Strategica per lo 
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, per la predisposizione degli atti di gara per l’affidamento del 
servizio di “Valorizzazione del patrimonio attraverso la creazione di percorsi archeologici subacquei 
per fruizione diretta (diving e/o snorkeling) e indiretta (VR)”, mediante procedura aperta telematica 
da espletarsi tramite il portale EmPULIA e la successiva gestione, della procedura di gara, sino alla 
Stipula del contratto di appalto; 
DATO ATTO che la suddetta Agenzia ha trasmesso in data 02/12/2022, per la relativa approvazione 
e pubblicazione, gli atti di gara acquisiti con prot. n. 9325 del 6 dicembre 2022 e precisamente: 
Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, Schema di 
contratto, Mod A - Domanda di partecipazione, Mod B - Dichiarazione costituzione RTP, Mod C - 
Dichiarazioni sostitutive, Mod D -Dichiarazione di offerta economica, Mod E - Dichiarazioni 
operatore Economico Ausiliario, Mod. F - Dichiarazioni integrative art. 80, Mod G - Patto di integrità;   
RITENUTO di dover procedere all’approvazione e successiva pubblicazione degli atti di gara 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 –  le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
Art. 2 –   di approvare gli elaborati di gara e precisamente: Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale, Schema di contratto, Mod A - Domanda di partecipazione, Mod B - 
Dichiarazione costituzione RTP, Mod C - Dichiarazioni sostitutive, Mod D -Dichiarazione di offerta 
economica, Mod E - Dichiarazioni operatore Economico Ausiliario, Mod. F - Dichiarazioni integrative art. 
80, Mod G - Patto di integrità, relativi alla procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di 
“Valorizzazione del patrimonio attraverso la creazione di percorsi archeologici subacquei per fruizione 
diretta (diving e/o snorkeling) e indiretta (VR)”- Importo a base d’asta € 285.500,00, allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  
Art. 3 – stante la necessità di procedere con urgenza all’affidamento del servizio in oggetto indicato, al 
fine di scongiurare la perdita del finanziamento comunitario di cui in premessa, in ossequio a quanto 
previsto dall’art. 8, comma 1, lettera c), della legge 120/2020, il termine di scadenza della procedura di 
gara è fissato in 15 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI;  
Art. 4 – di impegnare la spesa per il contributo di € 225,00 a favore di ANAC, per la procedura di gara in 
oggetto, secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 830/2021, previa emissione da parte di ANAC 
del MAV di riferimento;    
Art. 5 – di disporre che la procedura di gara si svolgerà mediante l’utilizzo della piattaforma telematica 
EmPULIA e che la pubblicazione dell’avviso pubblico completo avverrà sul sito web istituzionale e sul 
sito di EmPulia, mentre l’estratto dell’avviso verrà pubblicato su:  
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- GUUE 
- GURI 
- due quotidiani a diffusione nazionale 
- due quotidiani a maggiore diffusione locale  
- piattaforma telematica del MIT;  
Art. 6 - di dare atto che il presente decreto, in applicazione dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, sarà 
pubblicato sul sito del MiC, nella sezione “Amministrazione trasparente”;  
Art. 7 - di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile. 
 

Il Soprintendente  

Dott.ssa Barbara DAVIDDE*  
*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e  

    norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma  
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