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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 
50/2016 COME MODIFICATO DALL’ART 1 CO. 2 LETT. B) LEGGE N. 120/2020 DI 
CONVERSIONE DEL D.L. N. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E PROGETTAZIONE 
FUNZIONALE DELLA SALA FRATE SOLE ANNESSA AL SANTUARIO MADONNA DEL 
POZZO IN CAPURSO (BA) - INTERVENTO DENOMINATO “MADONNA DEL POZZO 
EXPERIENCE”. CUP: D87B20001290003 - CIG: 873118629F. 

VERBALE  
EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE 

ai sensi del D.LGS_50_2016_Art. 32 

Il sottoscritto Padre Filippo D’Alessandro in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e 

l’Arch. Paolo A. M. MAFFIOLA in qualità di Supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento, riferiscono quanto segue: 

PREMESSO CHE: 

• Con Verbale n. 06 del 28 giugno 2021 alle ore 19:26 si disponeva la chiusura della seduta 

pubblica di gara, successivamente alla provvisoria aggiudicazione alla ditta 

“L’Internazionale Società Cooperativa srl” con punteggio finale pari a 96,875. 

• Con Verbale di Aggiudicazione Provvisoria redatto il 30 giugno 2021, la stazione 

appaltante, al temine della procedura di gara per la fornitura del servizio indicato in 

oggetto, visti i verbali della Commissione giudicatrice, con i quali è stato dato atto 

dell’esame e della valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dalle 

ditte partecipanti, visto il verbale con la quale la Commissione giudicatrice ha 

confermato la graduatoria, che si ripota di seguito: 

1) L’INTERNAZIONALE SOCIETA’ COOPERATIVA 96,875 

2) GECOS SRL 81,776 

3) HTC COSTRUZIONI E SERVIZI SRL 40,908 

proponeva l’aggiudicazione provvisoria a favore della L’INTERNAZIONALE SOCIETA’ 
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COOPERATIVA srl, società risultata prima classificata, alle condizioni tecniche ed 

economiche stabilite nella documentazione di gara. 

• Sono state espletate le verifiche dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs n. 50/2016 ed è emerso il possesso dei requisiti prescritti e l’assenza di motivi ostativi 

alla dichiarazione di efficacia ed alla conclusione del contratto. 

• È stata effettuata la verifica della presenza della Ditta “L’INTERNAZIONALE SOCIETA’ 

COOPERATIVA srl” nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 

soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Bari (art. 29, comma 2 del 

Decreto Legge 25 giugno 2014 n. 90, conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 114). 

VISTO l’art. 11 della Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai 

Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal 

D.Lgs n. 101/2018; 

VISTO il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la 

pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti 

informatici; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii contenente norme in materia di contratti pubblici; 

VISTA la L.R. n.13 dell’11/05/2001 “Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici”; 

VISTA la L.R. n.15/08, in materia di trasparenza dell’azione amministrativa e relativo R.R. 

n.20/2009 di applicazione; 

VISTO il verbale di verifica ed il verbale di validazione del progetto sottoscritto dal 

Responsabile del Procedimento; 

Ritenuto, infine, di poter provvedere in merito 
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DETERMINA 

di dare efficacia all’aggiudicazione dei lavori alla ditta: “L’INTERNAZIONALE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SRL”, con sede legale in Altamura (Ba), Via Stoccolma n.3, C.F. 00596510727, 

P.IVA n. 00596510727. 

di dare atto che:  

- questo verbale composto da n. 3 facciate è prodotto, firmato e trattato in formato 

originale digitale in coerenza con l'art. 3, comma 2, del D.L. 39/93; 

- è conservato nell’ archivio documentale dell’Ente Chiesa Madonna del Pozzo;  

- è pubblicato, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del DPGR. n. 443/2015, sul sito dell’Ente, 

accessibile dal banner dell’homepage del sito istituzionale 

www.madonnadelpozzo.org, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione;  

- sarà trasmesso, tramite PEC alle Imprese che hanno partecipato alla gara: 

L’INTERNAZIONALE SOCIETA’ COOPERATIVA 

GECOS SRL 

HTC COSTRUZIONI E SERVIZI SRL 

- è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, 

secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati 

personali e successive modificazioni. 

Capurso, 15/10/2021 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 Padre Filippo D’Alessandro                                                                                              

 IL SUPPORTO AL RUP 

 Arch. Paolo A. M. MAFFIOLA 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 39/93) 


