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BRINDISI LECCE TARANTO

OK AL PROGETTO DEFINITIVO PER «S. GAETANO»

Interventi a Palazzo Amati
verso l'appalto da 1,4 milioni

Riqualificazione di Palazzo
Amati, a grandi passi verso la gara di
appalto per la realizzazione dei lavori.
Nei giorni scorsi, infatti, è stato pub-
blicato sull'Albo pretorio del Comune
di Taranto il provvedimento del di-
rigente (in gergo, determina) con cui
si accende il semaforo verde all'in-
dizione dell'avviso. Del resto, proprio
la settimana scorsa, la giunta co-
munale, guidata da Rinaldo Melucci,
aveva dato l'ok al protocollo d'intesa
tra il Municipio e la Fondazione con il
Sud per il coordinamento dei progetti
da realizzare nel secondo e terzo
piano dello storico immobile della
Città Vecchia. Come è ormai noto,
sempre in quell'edificio, da un anno e
mezzo ormai è operativo il centro di
ricerca del mare e dei cetacei «Ke-
tos».
In particolare, con il verbale redatto

il 28 novembre 2018, l'Autorità urbana
(Au) del Comune di Taranto, ha se-
lezionato le proposte risultate più
idonee ad essere inserite nel pro-
gramma definitivo delle operazioni da
ammettere a finanziamento Por. Tra
queste, quella riguardante il progetto
per: la realizzazione di un centro per
attività di animazione sociale e di
sostegno alla partecipazione, alla dif-
fusione della legalità e al reinseri-
mento professionale nella Città Vec-
chia. E per raggiungere quest'obiet-
tivo, che passa dalla riqualificazione
di Palazzo Amati, il 29 luglio dell'anno
scorso la Regione Puglia ha defi-

nitivamente ammesso a finanziamen-
to la proposta dell'Amministrazione
comunale che prevede un importo
complessivo di 1 milione 450mila mu-
ro.

Gli uffici comunali seguiranno le
norme previste dalla cosiddetta pro-
cedura negoziata e, con le modifiche
introdotte dalla legge Semplificazio-
ne, consultando e invitando almeno 15
imprese iscritte nell'albo fornitori del
Municipio. I lavori, inoltre, verranno
aggiudicati con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, se-
condo ïl miglior rapporto qualità -
prezzo del contenuto dell'offerta.
Intanto, sempre nel centro storico,

gli uffici tecnici comunali hanno ap-
provato il progetto esecutivo di ri-
qualificazione e valorizzazione del
complesso dell'ex convento San Gae-
tano che porterà alla realizzazione di
un centro dedicato ad attività di ani-
mazione sociale, promozione della le-
galità e reinserimento socio - pro-
fessionale. La proposta è stata ela-
borata dal cosiddetto Raggruppamen-
to temporaneo di professionisti (Rtp)
composto, tra architetti e ingegneri,
da: Stefano Mastrangelo (capogrup-
po mandatario); Raffaele Cagnetta,
Renato Cagnetta, Nicoletta Rotolo
(mandatari) con sede a Putignano
(centro in provincia di Bari). E stato,
peraltro, approvare anche il quadro
economico di spesa dell'importo com-
plessivo di 480mila euro.

Fabio Venere
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