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Premesso :

- che con nota n. 7432 del 5 maggio 2016 del Segretariato Generale, I' Autorità di Gestione del PON FESR
2014-2020 " Cultura e Sviluppo", ha comunicato l'inserimento del progetto Parco Archeologico di Velia: "Velia,
città delle acque - Lavori di restauro e valorizzazione", per l'importo di € 9.646.236,59, tra le proposte
ritenute ammissibili al finanziamento del Programma, individuando il Segretariato Regionale per la Campania
quale soggetto beneficiario del finanziamento;

- che attesa la necessità di doversi procedere alla redazione della progettazione esecutiva delle opere previste
nel progetto definitivo ed accertata dal Responsabile del procedimento la carenza in organico delle figure
professionali idonee alla redazione degli atti tecnici necessari, tenuto conto anche della complessità
dell'intervento, si è ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di professionalità esterne per gli interventi: a)
di messa in sicurezza e conservazione delle emergenze archeologiche; b) di contenimento del dissesto
idrogeologico; e) di realizzazione di un nuovo impianto elettrico;

- che, per le ragioni esposte, il giorno 29 luglio 2016 è stato pubblicato sul sito del Segretariato Regionale per la
Campania, I' avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara per
l'affidamento di un incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva degli impianti di illuminazione del
parco archeologico di Velia ( prot. n. 7407);

- che in data 7 settembre 2016 è stato pubblicato sul sito del Segretariato Regionale per la Campania un nuovo
avviso (prot. n. 8363) di rettifica e sostituzione di quello pubblicato in data 29.07.2016, con differimento dei
termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura selettiva alle ore 13,00 dell' 8 ottobre 2016;

- che la Commissione esaminatrice, riunita nell' Ufficio Stazione Appaltante il giorno 12 dicembre 2016, preso
atto delle indicazioni previste dall'avviso, ha proceduto all'esame delle istanze di partecipazione pervenute,
redigendone verbale;

- che, a seguito delle verifiche della documentazione presentata, sono state ammesse a partecipare alla fase
successiva n. 19 candidature ed esclusa dalla partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto la
TECTON STUDIO ASSOCIATI s.r.l., in quanto non possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e
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tecnico - professionale richiesti, avendo un importo dei lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si
riferisce il servizio da affidare insufficiente;

- che con decreto n. 780 del 01.02.2017 sono state approvate le risultanze dei lavori della Commissione
esaminatrice;

- che con nota n. 786 del 01.02.2017 veniva comunicato alla TECTON STUDIO ASSOCIATI s.r.l. l'esclusione
dalla gara;

- che avverso la comunicata esclusione la TECTON STUDIO ASSOCIATI s.r.l. presentava in data 27/02/2017,
richiesta di accesso agli atti di gara e contestuale riesame della documentazione prodotta;

- che in sede di accesso agli atti, si è proceduto ad un riesame della documentazione presentata dalla TECTON
STUDIO ASSOCIATI s.r.l., nel corso del quale si è riscontrato che I' importo dei lavori appartenenti alla classe e
categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare posseduto e dichiarato dal concorrente è superiore
all'importo minimo stabilito nel bando di gara;

accertato, quindi, che la TECTON STUDIO ASSOCIATI s.r.l. è in possesso anche dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nell'avviso esplorativo n. prot. n. 7407 del 29 luglio 2016;

ritenuto, pertanto, di doversi procedere all'annullamento dell'esclusione dalla gara della TECTON STUDIO
ASSOCIATI s.r.l, disposta dalla Commissione e decretata con provvedimento n. 780 del 01.02.2017 ed alla
riammissione alla fase successiva della procedura concorsuale del predetto concorrente;

vista l'istanza di riammissione alla gara presentata TECTON STUDIO ASSOCIATI s.r.l, acquisita agli atti di
ufficio in data 17/03/2017 al n. 2301;

visti:

- il decreto legislativo 20.10.1998, n. 368, recante " Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a
norma dell'ari 11 della legge 15.03.1997, n. 59" e successive modificazioni;

- il decreto del Presidente den Consiglio dei Ministri 29.08.2014, n.171, " Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attività cultuali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto legge
24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06. 2014, n. 89;

- il decreto del Ministero dei beni e delle attività cultuali e del turismo del 27.11.2014, recante "Articolazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

- il decreto del Ministero dei beni e delle attività cultuali e del turismo del 23.12.2016 "Riorganizzazione del
Ministero dei beni e delle attività cultuali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28.12.2015, n.
208";

- il provvedimento della Direzione Generale Bilancio, prot. n. 2845 del01.03.017, di nomina dell'arch. Catello
Pasinetti a Sostituto del Segretario Regionale;

decreta

1. la riammissione della TECTON STUDIO ASSOCIATI s.r.l. alla gara per l'affidamento di un incarico
professionale relativo alla progettazione esecutiva degli impianti di illuminazione del parco archeologico di
Velia;

2. di disporre la registrazione del presente atto nel registro dei decreti del Segretariato Regionale della
Campania, la trasmissione del provvedimento al Responsabile del procedimento per i successivi atti di
competenza, nonché la comunicazione al candidato del provvedimento di riammissione alla procedura in
argomento;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito del Segretariato Regionale per la Campania.

Il Segretario Regionale
II sostituto :

smetti

0812464111 * 0817645305
sr-cam(a)beniculturali.it © pec: mbac-sr-cam(a)mailcert.beniculturali.it sito web: www.campania.beniculturali.it


