Prot. n. 007 del 22 agosto 2019
OGGETTO: POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso
Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali appartenenti agli enti
ecclesiastici”
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVAESECUTIVA PER I LAVORI E DELL’UNICO LIVELLO DI PROGETTAZIONE PER I SERVIZI E LE
FORNITURE PER L’INTERVENTO DI “COMPLETAMENTO DEL RESTAURO, VALORIZZAZIONE E
FRUIZIONE DELLA CHIESA DI SAN SEVERINO ABATE IN SAN SEVERO” – CIG: ZCD297FC4B
DETERMINAZIONE N. 2 DELL’AMMINISTRATORE PARROCCHIALE: DETERMINA A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONTRATTO. CIG ZCD297FC4B
L’AMMINISTRATORE PARROCCHIALE

Premesso che:
• Con Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. 1413, sono state approvate le indicazioni
programmatiche per la predisposizione di un Avviso pubblico a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 – Asse
VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
appartenente ad enti ecclesiastici;
• sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019 è stato pubblicato il Bando POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e
la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione
e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”;

Dato atto che:
• La Parrocchia di San Severino Abate in San Severo intende candidare al finanziamento di che trattasi di cui
al punto precedente il progetto esecutivo per i lavori e/o l’unico livello di progettazione per le forniture e
servizi per l’intervento di “Completamento del Restauro, Valorizzazione e Fruizione della Chiesa di San
Severino Abate in San Severo”, come si evince dalla Determinazione n. 1 del 07/08/2019
dell’Amministratore Parrocchiale;
• La Parrocchia di San Severino Abate già dispone di un progetto di fattibilità tecnica-economica redatto con
fondi privati della stessa parrocchia;
• Occorre redigere, pertanto, ed approvare il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di completamento del
restauro, valorizzazione e fruizione del Bene, conforme a quanto previsto dagli artt. 17 e 18, del D.M. 22
agosto 2017 n. 254 e ss. mm. ii, dovendo attuare tutti i livelli di progettazione per i lavori di recupero e
restauro in conformità con il comma 1 dell’art. 23 del D. Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e l’unico livello di
progettazione per le forniture e servizi in conformità con il comma 15 dell’art. 23 del D. Lvo 18 aprile 2016,
n. 50;
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• E’ necessario procedere quanto prima, all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del
predetto progetto, in ragione dell’assenza di organico di personale interno a questo Ente, nonché per la
necessità di rispettare i tempi per la consegna alla Regione Puglia del suddetto progetto esecutivo dei lavori
e dell’unico livello di progettazione di forniture e servizi, relativi all’intervento in oggetto, ai fini
dell’ammissione a finanziamento dell’intervento, a valere sui fondi del POR Puglia 2014/2020. Asse VI
“Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”, Azione 6.7 “Interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”;
Considerato che con Determinazione n. 0 del 01/08/2019 del sottoscritto Amministratore Parrocchiale della
Parrocchia di San Severino Abate è stato nominato il RUP per gli interventi di “Completamento del Restauro,
Valorizzazione e Fruizione della Chiesa Matrice di San Severino Abate in San Severo” e con Determinazione
n. 1 del 07/08/2019 del sottoscritto è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico Esplorativo di
Manifestazione di interesse con relativa modulistica per la selezione di professionisti e restauratori da
incaricare ai fini della predisposizione del suddetto Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori e dell’unico livello
di progettazione dei servizi, relativi agli interventi menzionati;
Atteso che sempre in data 07/08/2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Parrocchia di San Severino
Abate e all’albo della medesima parrocchia l’Avviso Pubblico Esplorativo di Manifestazione di interesse con
relativa modulistica per la selezione di professionisti e restauratori da incaricare ai fini della predisposizione del
Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori e dell’unico livello di progettazione dei servizi, relativi agli interventi
menzionati sopra;
Preso atto ed esaminati i curriculum vitae pervenuti relativi a n. 3 soggetti candidati che hanno presentato la
propria manifestazione di interesse in risposta al predetto Avviso Pubblico esplorativo;
Visti i requisiti di carattere generale e tecnico-professionali desunti dalla documentazione presentata in data 12
agosto 2019 dal costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e Restauratori di Beni Culturali
rappresentato dal capogruppo arch. Giuseppe Candela, pervenuta nei tempi consentiti ed acquisita al protocollo
n. 005 del 12.08.2019 di questo Ente, in risposta all’Avviso Pubblico esplorativo per Manifestazione di
interesse finalizzato all’affidamento diretto degli incarichi professionali sopra individuati;
Ritenuto, altresì soddisfacenti i suddetti requisiti è, pertanto, opportuno di affidare il suddetto incarico ai
membri costituenti il Raggruppamento Temporaneo di professionisti e restauratori non ancora costituito,
rappresentato dal capogruppo arch. Giuseppe Candela,
Viste le Linee Guida Anac n. 1 approvate con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 973 del 14/09/2016 e
aggiornate con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21/02/2018 e con Deliberazione del
Consiglio dell’Autorità 417 del 15 maggio 2019, le quali prevedono che gli incarichi di importo inferiore a €
40.000,00 possano essere affidati in via diretta, previa negoziazione con il Responsabile del Procedimento, e che
l’affidamento diretto sia disposto “con determina a contrarre che riporti in forma semplificata l’oggetto
dell’affidamento, l’importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni
alla base della scelta di quest’ultimo nonché l’accertamento in capo all’affidatario dei requisiti di carattere
generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti”;
Ritenuto pertanto di procedere, in applicazione dell’art. 31 comma 8, e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
50/2016, trattandosi di servizio professionale di importo inferiore ad € 40.000,00, all’affidamento diretto
dell’incarico per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva per i lavori di recupero del Bene
menzionato, dovendo attuare tutti i livelli di progettazione in conformità con il comma 1 dell’art. 23 del D. Lvo
18 aprile 2016, n. 50 e/o dell’unico livello di progettazione per le forniture e servizi, ai membri costituenti il
raggruppamento temporaneo “Candela-D’Amico & Associati”, candidato prescelto a seguito dell’Avviso
Pubblico per Manifestazione di interesse, costituito dai seguenti professionisti e restauratori di beni culturali:
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PROFESSIONISTA
Arch. Giuseppe CANDELA

CODICE FISCALE
CNDGPP71E21I072V

ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE
Ordine Architetti PPC di Foggia N. 988

Ing. Vitaliano D’AMICO

DMCVLN73A30I158P

Ing. Salvatore FERRANTE

FRRSVT89H24H926E

Ordine Ingegneri della provincia di Foggia N.
2096
Ordine Ingegneri della prov. di Foggia N. 3182

Restauratrice BB.CC. Stefania
LOPOPOLO

LPPSFN84A47F284I

Restauratrice BB.CC. Anna Maria
RIEFOLO

RFLNMR76L54A669

Elenco abilitati all'esercizio della professione di
Restauratore di beni culturali ex art. 182 d.lgs
42/2004, nei settori 1-2
Elenco abilitati all'esercizio della professione di
Restauratore di beni culturali ex art. 182 d.lgs
42/2004, nel settore 1

Vista la comunicazione inoltrata al capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporaneo costituito dai
medesimi professionisti, tramite PEC in data 14/08/2019 con prot. n. 006 di pari data, con la quale lo stesso è
stato convocato presso gli uffici del sottoscritto Responsabile del Procedimento per la negoziazione dell’offerta;
Dato atto che in data 16/08/2019 i professionisti e restauratori di cui sopra, in persona del loro capogruppo
rappresentante, hanno dato immediata disponibilità all’espletamento dell’incarico e che in pari data è stato
sottoscritto il verbale di negoziazione per la determinazione del compenso per l’affidamento dell’incarico, in
base al quale:
i professionisti e restauratori di beni culturali del costituendo RT selezionato per l’espletamento della
progettazione definitiva-esecutiva dei lavori e dell’unico livello di progettazione di forniture e servizi per
l’intervento in oggetto hanno accettato l’incarico per un importo complessivo di € 27.780,86
(ventisettemilasettecentottanta/86), oltre contributi previdenziali e IVA a seguito di ribasso del 2%
sull’importo del corrispettivo a base dell'affidamento determinato in applicazione del D.M. 17 giugno
2016 in euro 28.347,82 oltre contributi previdenziali e IVA;
hanno individuato quale capogruppo del costituendo R.T.P. l’arch. Giuseppe CANDELA, nato a San Paolo
di Civitate (FG) il 21/05/1971 ed ivi residente in via XX Settembre n. 111 – iscritto all’Ordine degli
Architetti della Provincia di Foggia al n. 988 – C.F. CNDGPP71E21I072V, con l’impegno di formalizzare
il relativo mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario con scrittura privata autenticata
prima della formale sottoscrizione del contratto (art. 48, commi 12 e 13, D. Lgs. n. 50/2016);
hanno assunto l’impegno a trasmettere il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento, da redigere in
coerenza con l’“Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei Beni
Culturali appartenenti agli Enti Ecclesiastici” pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019" in modo da
consentire il rispetto dei tempi imposti dalla Regione Puglia per la consegna del progetto, entro n. 30 giorni
naturali e consecutivi dalla pubblicazione della presente determina a contrarre sul sito web istituzionale
della Parrocchia www.sanseverionoabate.it nella sezione “Albo” e all’albo fisico parrocchiale;
Dato atto che, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L
13.6/2010 e ss.mm.ii.) l’incarico per la progettazione definitiva-esecutiva è identificato con il numero di CIG
ZCD297FC4B acquisito in data 13.08.2019 mediante richiesta all’ANAC da parte del sottoscritto in qualità di
RUP dell’intervento;
Visto che la Parrocchia di San Severino Abate ha impegnato all’uopo, sul capitolo “Lavori di Manutenzione
Straordinaria e Restauri” del corrente esercizio finanziario comunale, a titolo di eventuale anticipazione sulle
somme ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 – Asse VI del POR Puglia, la spesa
necessaria all’affidamento del predetto incarico, come si evince dalla Determinazione n. 1 dell’Amministratore
Parrocchiale del 07 agosto 2019, prot. n. 001 di pari data, esecutiva ai sensi di legge;
Verificato che la spesa rientra nella soglia per l’esecuzione dei contratti in affidamento diretto in conformità a
quanto previsto dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di servizio professionale di importo inferiore
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ad € 40.000,00;
Visti i canoni 539 e 540 del Codice di Diritto Canonico
Vista la nomina dell’Amministratore Parrocchiale da parte dell’Ordinario Diocesano, prot. n. 32/18C del 18
marzo 2018;
Visto l’art. 192 del D. Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
DETERMINA
1.
2.

3.

4.

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di prendere atto del verbale di negoziazione del 16/08/2019 per la determinazione del compenso per
l’affidamento dell’incarico di redazione della
progettazione definitiva/esecutiva per i lavori di
“Completamento del Restauro, Valorizzazione e Fruizione della Chiesa Matrice di San Severino Abate in
San Severo”, dovendo attuare tutti i livelli di progettazione in conformità con il comma 1 dell’art. 23 del D.
Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’unico livello di progettazione per le forniture e servizi dello in conformità
con il comma 15 dell’art. 23 del D. Lvo 18 aprile 2016, n. 50, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e che si intende allegato alla presente, ancorchè non materialmente e fisicamente
unito alla stessa ma depositato agli atti d’ufficio;
di prendere atto dei contenuti della Determinazione n. 0 dell’Amministratore Parrocchiale del 01 agosto
2019, prot. n. 000 di pari data, con la quale è stato individuato il Responsabile del Procedimento nel
sottoscritto sac. Quirino FAIENZA, e della Determinazione n. 1 del 07 agosto 2019 con cui si è
determinato che, a seguito della negoziazione con i candidati selezionati nell’elenco di professionisti
candidati dopo la pubblicazione dell’Avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse, sia
impegnata la somma concordata per il conferimento del predetto incarico, sul capitolo “Lavori di
Manutenzione e Restauro” del corrente esercizio finanziario della Parrocchia di San Severino Abate.
di affidare, come affida per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, l’incarico per la redazione della
progettazione definitiva-esecutiva dei lavori nonché dell’unico livello di progettazione per forniture e
servizi dell’intervento denominato “Completamento del restauro, valorizzazione e fruizione della chiesa di
San Severino Abate in San Severo” per un importo di € 27.780,86 (ventisettemilasettecentottanta/86),
oltre contributi previdenziali e IVA a seguito di ribasso del 2% sull’importo del corrispettivo a base
dell'affidamento determinato in applicazione del D.M. 17 giugno 2016 in euro 28.347,82: intervento
che si intende finanziare con le risorse del POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali” , Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale appartenente agli Enti Ecclesiastici” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 31,
comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 al costituendo R.T. “Candela-D’Amico & Associati” di cui è capogruppo
l’arch. Giuseppe CANDELA – iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia al n. 988 – C.F.
CNDGPP71E21I072V, costituito dai seguenti professionisti:
PROFESSIONISTA
Arch. Giuseppe CANDELA

CODICE FISCALE
CNDGPP71E21I072V

ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE
Ordine Architetti PPC di Foggia N. 988

Ing. Vitaliano D’AMICO

DMCVLN73A30I158P

Ing. Salvatore FERRANTE

FRRSVT89H24H926E

Ordine Ingegneri della provincia di Foggia N.
2096
Ordine Ingegneri della prov. di Foggia N. 3182

Restauratrice BB.CC. Stefania
LOPOPOLO

LPPSFN84A47F284I

Restauratrice BB.CC. Anna Maria
RIEFOLO

RFLNMR76L54A669

Elenco abilitati all'esercizio della professione di
Restauratore di beni culturali ex art. 182 d.lgs
42/2004, nei settori 1-2
Elenco abilitati all'esercizio della professione di
Restauratore di beni culturali ex art. 182 d.lgs
42/2004, nel settore 1
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5.
6.

7.

di approvare lo schema di contratto che regola i rapporti tra la Parrocchia di San Severino Abate e il
predetto R.T., che forma parte integrante e sostanziale del presente determinazione e che si intende allegato,
ancorché non materialmente e fisicamente unito alla stessa ma depositato agli atti d’ufficio;
di prendere atto che qualora nel corso della progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento de quo
dovesse emergere la necessità di variare l’importo dei lavori a base di gara indicato nel progetto di fattibilità
tecnico economica, per nuove esigenze espresse dall’amministrazione parrocchiale o per approfondimenti
progettuali di stima dei costi effettivi, sarà proporzionalmente adeguato il corrispettivo a base
dell'affidamento determinato in applicazione del D.M. 17 giugno 2016 e conseguentemente l’importo
complessivo dell’onorario concordato con l’applicazione del medesimo ribasso indicato in sede di
negoziazione.
Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Parrocchia di San Severino Abate
(www.sanseverinoabate.it) nella sezione “Albo” e all'albo fisico della medesima parrocchia per 15 giorni
naturali e consecutivi.

San Severo, 22 agosto 2019
L’Amministratore parrocchiale
Sac. Quirino FAIENZA

Firmato digitalmente da: FAIENZA QUIRINO
Luogo: san severo
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2015 s.m.i. e normativa connessa
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