
BANDO PUBBL}CO

del benl cultur*ll sosartenentl ad entì cecl€§actfal

ORIGINALE

DETERM I NAZION E GESTIONALE

NUMERO

01

DATA

3L-L2-2019 SerroRe TEcNrco DELEGATo

Oggetto:

POR Puglia 20L412020. Asse \{ - Az. 6.7 "Interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" di cui alla
Determinazione del Dirigente Sezione Y alorrzzazione Territoriale no

08 del08 marzo 2019 pubblicata sul BURP no 38 del04 aprile 2019 -

DETERMTNA A CONTRARRE APPROVAZIONE.SCHEMA TETTERA D'INVITO E

DOCUMENTI PER CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI DI INGEGNERIA E

ARCHITETTURA- CIG: 81610558A0 (SERVIZITECNICI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TECNICO DELEGATO
Nell'esercizio delle funzioni delegate con delibera 40912019 del Consiglio di Amministrazione

Visto D.P.R.6 giugno2O01, n.380;

Visto il D. Lgs. n.50 del 1810412016 " nuovo codice dei contratti pubblici "attuazione delle direttive

2014123NE, 20I4|24UE e 20l4l25UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,

dei trasporti e dei servizi postali, nonche il riordino della disciplina vigente in materia di contatti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, recante: 'Nuove

norrne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi " e successive modificazioni ;

Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Provincia di Foggia dei Frati

minori Cappuccini n. 409 del l1l1112019 è stato assegnato al Padre Guardiano del Convento di
Vico del Gargano Frate Francesco Langi, nato a Vieste (FG) il 31 luglio 1965, domiciliato per la

carica presso il Convento "SS Crocifisso dei Padri Cappuccini con annessa Chiesa Santa Maria
degli Angeli l'incarico di "Responsabile Unico del Procedimento" per l'intervento in oggetto;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. 1413, sono state approvate le

indicazioni programmatiche per la predisposizione di un Awiso pubblico a valere sulle risorse

dell'Azione 6.7 - Asse VI del POR Puglia 201412020 per interventi per la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;

Visto e richiamato l'atto dirigenziale n.8 dell'8 Maruo 2019 con il quale è stato approvato l'Alryiso
Pubblico per "La selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
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BANDO PUSBi.t(O

Pet la valafizzazione, la trultlone e il restauro
del benl culturall rtenenti ad enti

Appartenente Ad Enti Ecclesiastici. POR Puglia 201412020. Asse VI - Az. 6.7 "Interventi per la

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del

04104t2019;

Dato atto che il richiamato Awiso è stato pubblicato nelle forme di legge con scadenza per la

presentazione delle domande il giorno 2010112020 con le modalità in esso riportate;

Vista e richiamata la delibera n. 409 del 11.11.2019 il Consiglio di Amministrazione di questo

Ente con la quale si è manifestata la volontà di partecipare all'Awiso in Oggetto;

Dato atto che con la richiamata delibera n.40912019 nel nominare Responsabile Unico del

Procedimento Frate Francesco Langi si è conferito allo stesso l'obiettivo di porre in essere ogni

attività volta alle finalità di scopo nel rispetto delle norme di settore e in aderenza a quanto richiesto

dal Bando Regionale;

Ricordato che la Provincia di Foggia dei Frati Minori Cappuccini è una persona giuridica

civilmente riconosciuta giusto R.D. del 29 ottobre 1931, registrato alla Corte dei Conti il 14

novembre 1931, f.1 no 313, c.f. 80002930719, iscritta aln" 46Tib.l|24lPref. del Registro Persone

Giuridiche presso la Prefettura di Foggia con sede in Foggia alla piazza dell'Immacolata no 6 e
inquadrato nell'ampio genus delle persone giuridiche di diritto civile ai sensi della legge n.222185.

Ritenuto doversi dotare di un progetto definitivo/esecutivo in unica soluzione esecutiva per "la
Yaloizzazione e la fruizione del patrimonio culturale del complesso ecclesiastico SS Crocifisso dei

Padri Cappuccini con annessa Chiesa Santa Maria degli Angeli denominato "Convento dei

Cappuccini" in Vico del Gargano" ai sensi dell'art.23 comma 4 del D.lgs .5012016 garantendo per il
livello esecutivo tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando così la qualità della
progettazione e il raggiungimento di scopo, e ciò al fine di razionalizzare la procedura;

Dato atto che la struttura ecclesiastica non è dotata di figure professionali in grado di garantire il
raggiungimento degli obiettivi assegnati e che l'Ente non è dotato di un elenco di operatori

economici, pertanto il sottoscritto ritiene di doversi awalere per la redazione del progetto

definitivo/esecutivo in unica soluzione esecutiva e di supporto al Rup di professionisti esterni da

individuarsi in aderenza a quanto stabilito dal codice degli appalti vigente;

Visto e richiamato il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 ed in
particolare:

- l'art.24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che

espletano tali prestazioni e alla lettera d) i soggetti di cui all'art. 46 ( operatori economici per

I'affidamento dei servizi di architeuura e ingegneria) e al comma 8 è prevista l'emanazione del

Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei

Trasporti, per le tabelle dei corrispettivi per le attività di progettazione, e nelle more si continuano

ad applicare i corrispettivi di cui al D.M. 14312013 come previsto dall'art. 216 comma 6 del

suddetto Codice dei contratti;

Pnovrncrn or FooorR oer Fnrrt l'ltnont Cnrruccrnt

Ente Morale - R.D.29 Ottobrc 1931, registrato alla Corte dei Csnti il 14 Not'enùre 7931,1.7, n. 313
C.F. 8W29j0779 - Ixritta al n.46 Trib.fiz$lfi del Regtstro Percrme Ciuridiche presso la Prcfettura di Foggia

con sede in Piapt dell'lmmacolata,6 - Foggn

2dis



BAAIDO PUBBLICCI

Per lq vqloriztazione, la fruizlone e il restsuro
del benl culturall rtenentl ad entl eecleslartlcl

-l'art.31, comma 1, è prevista la nomina del RUP per ogni singola procedura nel primo atto

relativo ad ogni singolo intervento;

-L'art. 36 comma 2 lett. b è prevista per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della

sictrezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo prevede l'obbligo
di proceduranegoziata per importi superiori a € 40.000,00 e inferiori a 100.000,00;

- l'art. 32, comma 2, prevede che prima dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti

pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre;

-l'art.35 determina le soglie di rilevanza comunitaria e l'art.36le procedure di affidamento di

contratti sotto soglia;

- l'art. 46 elenca i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti

all' architettura e all' inge gneria;

Ritenuto opportuno pertanto di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell'anicolo 192 del

D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) precisando:

- che oggetto e finalità del presente prowedimento sono costituiti dall'affido di incarico

professionale di importo stimato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00 relativamente

all'incarico di cui all'oggetto;
- che le garatzie tecniche, ftnanziaria. il contenuto della prestazione richiesta e gli altri elementi di

individuazione dei futuri obblighi contrattuali sono indicati negli allegati alla procedura di gara

depositati in atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente

prorwedimento;

- che si procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 157,

conìma 2 ed art.36, comma 2,lett. B) del D.lgs. n.50 del 1810412016, anche in presenza di una

sola offerta valida;
- l' aggiudicazione awerrà con il criterio con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ai

sensi dell'art. 95, comma3,letl. B) del D.lgs. n.5012016;

Considerato che sulla base della stima dei costi dell'intervento generale pari a euro 1.000.000,00

sono stati calcolati i corrispettivi tecnici nel rispetto delle tabelle professionali del D.M. 17 giugno

2016 e della legge n.17212017 da porre a base di gara in euro 84'915.84 (euro ottantaquattromila-

novecentoquindici/84) ;

Dato atto che si è proceduto ad elaborare gli schemi di lettera d'invito e disciplinare oltre che la

modulistica di riferimento nel rispetto di quella in uso presso le pubbliche amministrazioni, per

l'invito a n. 5 professionisti operanti nel settore e noti per professionalità e coruettezza;

Ritenuto che il presente incarico professionale non rientra tra quelli oggetto dei particolari vincoli
ed obblighi disposti dall'an. 3, co. 55 e seguenti della legge 24412007 come modificati dall'art. 46

co. 2 della legge l33l2}}8,trattandosi di incarico tecnico affidato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.

5012016 e successive modifiche ed integrazioni; - lo stesso incarico è, infatti, una prestazione di
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BA'*DO PUEgI.ICO

Per la valorlzzazione, Ia trulzlane c il restsuro
det benl cultuwll rtqventl ad entl eccleslqr*lcl

servizio per cui non si configura come attività di studio, ricerca e consulenza, per le quali
troverebbe applicazione l'art. 1, co. 42, della legge 30 dicembre 2004 n. 3ll e successive

modificazioni ma, trattandosi di servizio che rientra nell'ambito della categoria dei "Servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria" risulta essere sottoposto, pertanto, alle sole norme del

Codice dei contratti;
Dato atto che per la partecipazione al bando di hnanziamento in oggetto occorre procedere alla
nomina di tecnico abilitato e regolarmente iscritto all'Ordine professionale di appartenenza;

Ritenuto peÉanto dover procedere al conferimento dell'incarico professionale con procedura ai

sensi dell'art. 157, comma 2 ed art. 36, comma 2,lett. B) del D.lgs. n.50 del 1810412016 con il
criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. B) del D.lgs. n.

5012016 per la redazione della progeltazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di Progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità e certificato di regolare
esecuzione per l'intervento volto alla " Yalorizzazione e Ia fruizione del patrimonio culturale del
complesso ecclesiastico SS Crocifisso dei Padri Cappuccini con annessa Chiesa Santa Maria degli
Angeli denominato "Convento dei Cappuccini" in Vico del Gargano"
Dato atto che le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte sulla base di quanto previsto nel
disciplinare, il cui schema in atti d'ufficio è parte integrante e sostanziale, che verrà sottoscritto tra
le parti e registrabile in caso d'uso e ritenuto di approvarlo dando atto che quanto in esso riportato,
si rawisa la sussistenza degli elementi che configurano la presente quale determinazione a contrarre
ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 26712000;

Dato atto che ai sensi della Delibera del22 dicembre 2015 dell'AutoritàNazionale Anticomrzione,
in merito all'attuazione all' attuazione dell'art. l, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n.

266,per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art.3 della legge 13/8/2070, n.136, modificato dal D.L.
12 Novembre 2010, n" 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il n. 81610558A0 ;

Visto è richiamato l'art. 40 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. - (Obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) che al comma 2 -
dispone che: "... a decorrere dal l8 ottobre 2018,le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell'ambito delle procedure di cui al codice degli appalto svolte dalle stazioni appaltanti sono

eseguiti utilizzando mezzi di comunic azione elettronici. . . ";
Precisato altresì che il pagamento delle somme dovute è subordinato all'espletamento dell'incarico
conferito e dell'effettiva regolarità contributiva del professionista affidatario nonché all'espressa

accetlazione della condivisione dei criteri di calcolo delle competenze professionali e in deroga alle

norne sui contratti a quanto contenuto e accettato espressamente nel disciplinare d'incarico;
Dato atto che la disponibilità finanziaria troverà totale copertura all'interno del finanziamento

eventualmente concesso a seguito di partecipazione all'Al'viso pubblico a valere sulle risorse
dell'Azione 6.7 - Asse VI del POR Puglia 201412020 di cui alla determinazione del Dirigente
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AANtrO PUBSLICC

Pet la valorizzazione, la truizlone e ll textsuro
del benl culturall ad entf e<clestartfcl

Sezione Yalorizzazione Territoriale n. 08 dell'08.03.2019 pubblicata sul BURP n. 38 del

04.04.2019, per interventi per lavalorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente

ad enti ecclesiastici;

Visto e richiamato I'art. 192 del D.Lgs. 26712000 s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le

relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

1. Il fine che con il contratto si intende perseguire;

2.L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute importanti;

3. Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Specificato che:

l. I fine che si lrrole perseguire è quello di affrdare l'incarico della progettazione

definitiva/esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicnrezza in fase di

progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione per l'intervento di "Valorizzazione

e la fruizione del patrimonio culturale del complesso ecclesiastico SS Crocifisso dei Padri

Cappuccini con annessa Chiesa Santa Maria degli Angeli denominato "Convento dei Cappuccini"

in Vico del Gargano";

2. I'oggetto del contratto è I'affidamento dell'incarico, il valore del contratto da porre a base di

consultazione è pari a complessivi € 84'915.84 oltre Iva e Cassa di previdenza al 4oA

3. l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80

del Codice dei Contratti pubblici (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria,

capacità tecniche e professionali);

4. Per l'individuazione degli offerenti è :utilizzata la procedura prevista dall'art. 36, comma 2,lett.
b) "per affidamenti di importo compresi tra 40.000 e 100.000 euro, mediante affrdamento diretto

previa consultazione di cinque operatori economici con del D.Lgs. n.5012016, da esperire

mediante ricorso a procedura telematica con scelta dell'operatore tramite il criterio dell'offerta

economica più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. B) del D.lgs. n.5012016:.

Rawisata altresì l'urgenza del caso, in vista della imminente scadenza per la presentazione di

proposte progettuali del 20 gennaio 2020, entro la quale consegnare alla Regione Puglia il Progetto

definitivo/Esecutivo per ottenere il finanziamento che consentirebbe la reahzzazione

dell'intervento;
Ritenuto opportuno, procedere all'approvazione dei suddetti schemi di gara e all'elenco dei

professionisti da invitare, procedendo così all'indizione di consultazione di mercato tramite sistema

certificato Pec in aderenzae ottemperanzadell'art 40 del D.lgs. 5012016;;

Precisato che I'incarico dovrà intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da

obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con

questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Per tutto quanto sopra premesso,
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BANDO PUBBL;CO

Per la valotizzqrione, la lrulilone e il restauro
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DETERMINA

le premesse sono parte integrante del presente prowedimento e si intendono qui riportate ed

approvate;

1. di approvare, lo schema della lettera di invito per l'appalto del servizio di cui all'oggetto, con i
relativi allegati redatti secondo gli schemi in uso presso le amministrazioni pubbliche ai fini
della procedura e costituenti la lex specialis di gara e di dare atto della presenza del Documento
attestante il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come

elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi,
2. di indire procedura di consultazione volta all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma2,

lett. b) del D.Lgs. n.5012016 per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione
unica definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e certificato di regolare
esecuzione per la progettazione del progetto di "Valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale del complesso ecclesiastico SS Crocifisso dei Padri Cappuccini con annessa Chiesa

Santa Maria degli Angeli denominato "Convento dei Cappuccini" in Vico del Gargano";
3. di stabilire, secondo le modalità di quantif,rcazione indicate in premessa, I'importo a base di

gara in misura pari ad euro 84'915.84 (euro ottantaquattromilanovecentoquindici virgola
ottantaquattro) oltre Cassa e I.V.A. nella misura di legge.

4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 5012016 s.m.i., Responsabile Unico del
Procedimento è Frate Francesco Langi e di procedere per gli interventi sopra citati;

5. di approvare, lo schema di disciplinare d'incarico in atti presso l'ente appaltante regolante i
rapporti tra il professionista e la Provincia di Foggia dei Frati Minori Cappuccini, che verrà
sottoscritto tra le parti mediante scrittura privata e registrabile in caso d'uso;

6. di adottare secondo l'art. 32 del D. Lgs. 5012016 e s.m.i. il presente prowedimento quale

determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 26712000 e s.m.i., precisando che:

- Il fine che si vuole perseguire è quello di affidare I'incarico della progettazione
definitiva/esecutiva, unico livello oltre che direzione lavori, misura e contabilità,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare
esecuzione;

- I fine che si l'uole perseguire è quello di affidare I'incarico della progettazione
definitiva/esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione per l'intervento di
"Yalorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale del complesso ecclesiastico SS

Crocif,rsso dei Padri Cappuccini con annessa Chiesa Santa Maria degli Angeli denominato
"Convento dei Cappuccini" in Vico del Gargano";
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Per la valorlztarlone,la lruizlone e il restsurs
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- 2.I'oggetto del contratto è I'affidamento dell'incarico, il valore del contratto daporre abase

di consultazione è pari a complessivi € 84'915.84 oltre Iva e Cassa di previdenza al 4Yo

- 3. l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui

all'art.80 del Codice dei Contratti pubblici (idoneità professionale, capacità economica e

finanziaria, c ap ac ità te cniche e pro fe s si onal i ) ;

- 4. Per l'individuazione degli offerenti è ntilizzata la procedura prevista dall'art. 36, comma

2, lett. b) "per affidamenti di importo compresi tra 40.000 e 100.000 euro, mediante

affidamento diretto previa consultazione di cinque operatori economici con del D.Lgs.

n.5012016, da esperire mediante ricorso a procedura telematica con scelta dell'operatore

tramite il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma3,letl.

B) del D.lgs. n.5012016;

di stabilire in via d':urgerza in 8 giorni il termine per la ricezione delle offerte a far data della

ricezione d'invito;
di stabilire altresì che il tempo posto a base di gara per le prestazioni professionali relative alla

predisposizione della fase unica progettuale definitiva/esecutiva è stabilito in giorni 15 naturali e

consecutivi, soggetti a ribasso con un ribasso max pari al50%o;

di stabitire altresì i seguenti criteri di valutazione:
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9.

Lettera

d'ordine
sub

punteggi
punteggi

Criterio A

Qualità della professionalità desunta da due progetti analoghi, di cui

al bando di gara: la professionalità e l'adeguatezza dei servizi svolti sarà

valutata sulla base della documentazione grafica e, possibilmente,

fotografica o di foto Rendering, presentata dai concorrenti, costituita da

un numero massimo di due servizi relativi a interventi ritenuti dal

concorrente significativi della propria capacità a realizzare la

prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini

a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle

tariffe professionali. Questo servizio dovrà essere significativo della

propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico

relativamente ad un servizio afferente alla categoria indicata.

30

sub criterio A

1.1

Livello di approfondimento delle soluzioni tecnologiche, ingegneristiche

e innovative adottate;
20

sub criterio A

1.3
Analogia con gli interventi oggetto della progettazione; 6

sub criterio A

7.4

Completezza dei livelli di progettazione e della rappresentazione

grafica;
4

Criterio B
relazione che illustra le attività che si intendono svoleere e il metodo di

50
strumenti e di risorse umane che si intendono impiePare. anche con

7di 5

8.



BANDO PUfiBLICO

Per la valarlzzatlane, la frutztane e il restsuro
del beni culturall su»art€nenti ad

riferimento alla strumentazione all'organizzazione del servizio. nonché

oer la redazione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento

dell'incarico di che trattasi

sub criterio B

1.7

Organizzazione e metodologia delle fasi progettuali ed adeguatezza

della documentazione, con particolare riferimento alle tematiche che

caratterizzano l'approccio a I contesto architettonico.
20

sub criterio B

1.2

Organizzazione dello staff tecnico: indicazione delle risorse umane,

anche con riferimento alla presenza di giovani professionisti,

all'adeguatezza e completezza dello staff, oltre che le tecnologie e le

strumentazioni utilizzate.

15

sub criterio B

1.3

Modalità di espletamento della fase realizzativa: organizzazione ed

esplicitazione del servizio di direzione dei lavori e del coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione
15

c Ribasso sulla parcella posta a base di eara 10
D Tempo diesecuzione max 50% su giorni 15 10

TOTALE PUNTEGGIO 100

10. di dare atto che la base d'asta della procedura, ex art.36, comma 2,lett. b) Codice Appalti, a

realizzarsi, ammonta ad € 84'915.84 , oltre IVA e oneri accessori e troverà copertura
nell'Awiso pubblico a valere sulle risorse dell'Azione 6.7 - Asse VI del POR Puglia20l4l2020
per interventi per la valoizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti
ecclesiastici;

11. di dare atto che il rispetto del disposto di cui all'art.267 del D.P.R. 2O7l2Ot0, relativamente alla
pubblicità dell'esigenza di far conoscere la procedura di gara per l'affidamento della prestazione

professionale di cui in oggetto, awerrà mediante pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio
dell'Ente sito Web;

12. di dare atto che si procederà con separato atto a nominare idoneo operatore economico con funzioni
di supporto al RUP per gli adempimenti di competenza;

didare atto che aisensi della Delibera del22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in

merito all'attuazione all' attuazione dell'art. 1, commi 55 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 256, per

l'anno 2015, nonché ai sensi dell'art. 3 della legee 1318/2010, n.135, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010,
n" L87, il Codice identificativo gara (C.l.G.) è il n. 81610558AO;

13. di riservarsi l'applicazione dell'art. 106 c. 12 del D. Lgs. 5012016 (Modifica di contratti durante
il periodo di efficacia);

Vico del Gargano,lì

PRovlncrn Dl FoGotA DEt FRArt Pltnonr CRrrucclnr

Ente Morale - R.D.29 Ottobre 7931,rcgistrata alla Corte dei Conti il 74Not'enbre 7931.1.7, n.313
C.F. 8W2930779 - Isctittn al n.46 Trib.fi2alPnf. del Registro Perwne Giuridiche presso la Prefettura di Foggia

con sede in Piszza ilell'lmmacolata,6 - Foggw
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Il Responsabile del prodedimento

Frate Francesco Langi
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