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Prot. n. 012b  del 17 gennaio 2020  
 
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”  
INTERVENTO: LABORATORIO CULTURALE DI FRUIZIONE IMMERSIVA E INTERATTIVA PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA MATRICE DI SAN SEVERINO ABATE E DELLA STORIA DELLE 
ORIGINI DELLA CITTÀ DI SAN SEVERO”  –  
DETERMINAZIONE N. 7B DELL’AMMINISTRATORE PARROCCHIALE (RUP): AFFIDAMENTO 
INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP CON QUALIFICA DI 
RESTAURATORE DI BENI CULTURALI  per verifica preventiva e validazione della progettazione ai 
sensi dell’art. 26 D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 21 del Decreto 22 agosto 2017, n. 154 e per l’approvazione 
degli elaborati di progetto. CIG: ZAF2B999A4.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.  

 
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 “Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione 
della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo”; 

• La Parrocchia di San Severino Abate, con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale n. 2 del 
22/08/2019 ha già conferito al R.T. “Candela-D’Amico & Associati” l’incarico per la redazione del progetto 
definitivo-esecutivo  per i lavori e/o l’unico livello di progettazione per le forniture e servizi per l’intervento 
di cui al punto precedente.   

• Ai fini della partecipazione del progetto al bando di cui in premessa è necessaria  la  verifica preventiva 
della progettazione ai sensi dell’art. 26 D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 21 del Decreto 22 agosto 2017, n. 154  e 
l’approvazione degli elaborati del progetto definitivo-esecutivo dei lavori e dell’unico livello di 
progettazione dei servizi da parte del RUP; 
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Considerato che 
• Poiché il RUP non possiede competenze specifiche per procedere con la verifica e l’approvazione di cui 

sopra  è necessaria  una struttura di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D.Lgs n.50/2016 
con la qualifica di Architetto e di Restauratore di Beni Culturali nei settori 1 e 2 (ex art. 182, comma 1 bis 
del D.Lgs. 42/2004), trattandosi di progetti relativi a beni culturali immobili e superfici decorate di beni 
architettonici di interesse storico artistico.  

• La Parrocchia di San Severino Abate non dispone di professionalità specifiche per la attuazione della 
predetta prestazione professionale di supporto tecnico al RUP; 

• E’ necessario pertanto procedere quanto prima, all’affidamento dell’incarico professionale di Supporto 
tecnico al RUP con la qualifica di Architetto e di Restauratore di Beni Culturali per la verifica preventiva 
della progettazione ai sensi dell’art. 26 D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 21 del Decreto 22 agosto 2017, n. 154 e 
per l’approvazione degli elaborati del progetto definitivo-esecutivo dei lavori e dell’unico livello di 
progettazione dei servizi, relativi all’intervento in oggetto; 

• Occorre urgentemente procedere alla verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 
n.50/2016 e dell’art. 21 del Decreto 22 agosto 2017, n. 154  e all’approvazione degli elaborati progettuali da 
parte del RUP e della struttura tecnica di supporto in vista della scadenza ormai prossima dell’Avviso 
Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 
appartenente ad enti ecclesiastici, fissata per il 20/01/2020; 
 

Atteso 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”, ridenominati 
“Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San 
Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo” con Determinazione n. 4 del 17/01/2020 
del sottoscritto Amministratore Parrocchiale della Parrocchia di San Severino Abate, nonché RUP del predetto 
intervento; 
 
Vista la comunicazione inoltrata alla dott.ssa Maria Luisa De Toma, c.f. DTMMLS77R51L328Y,  iscritta 
nell’Elenco dei Restauratori di Beni Culturali ex art. 182 del D.Lgs. 42/2004, nei settori 1 e 2, tramite PEC in 
data 16/01/2020 con prot. n. 008 di pari data, con la quale lo stesso professionista è stato convocato presso gli 
uffici del sottoscritto Responsabile del Procedimento per la negoziazione dell’offerta relativa all’incarico di cui 
in oggetto, con la qualifica di Restauratore di Beni Culturali, in data odierna, 17.01.2020;  
 
Visti  i requisiti di carattere generale e tecnico-professionali desunti dalla documentazione presentata dalla 
dott.ssa Maria Luisa De Toma, a seguito dell’incontro di cui sopra;  

 

Ritenuto, altresì soddisfacenti i suddetti requisiti è, pertanto, opportuno di affidare il suddetto incarico alla 
dott.ssa Maria Luisa De Toma; 
 
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 



 
Via Angelo Fraccacreta, 14 - 71016 San Severo (FG) – Tel. 0882-225051 

 C.F. 93005510719    e-mail: sanseverinoabate@gmail.com     pec:sanseverinoabate@pec.it 
 

 

3 

D.lgs. 50/2016, trattandosi di servizio professionale di importo inferiore ad € 40.000,00, all’affidamento diretto 
dell’incarico professionale di Supporto tecnico al RUP con la qualifica di Restauratore di Beni Culturali per la 
verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 21 del Decreto 22 agosto 
2017, n. 154 e per l’approvazione degli elaborati del progetto definitivo-esecutivo per i lavori di recupero del 
Bene menzionato, 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;  
 
Dato atto che in data odierna, 17.01.2020, la restauratrice di cui sopra, ha dato immediata disponibilità 
all’espletamento dell’incarico in oggetto e che è stato contestualmente sottoscritto il verbale di negoziazione per 
la determinazione del compenso per l’affidamento dell’incarico professionale di Supporto tecnico al RUP con la 
qualifica di Restauratore di Beni Culturali per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 
D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 21 del Decreto 22 agosto 2017, n. 154 e per l’approvazione degli elaborati 
progettuali, in base al quale: 
- La dott.ssa Maria Luisa De Toma ha accettato l’incarico suddetto per un importo di € 600,00 (euro 

seicento/00) oltre IVA,  a seguito di ribasso del 79,12% sull’importo del corrispettivo a base 
dell'affidamento, determinato in applicazione del D.M. 17 giugno 2016 in € 2.873,60 (euro 
duemilaottocentosettantatre/60) oltre IVA in considerazione dell’applicazione di una percentuale di 
attribuzione del 25% dell’importo complessivo dell’onorario a base di negoziazione, determinato in 
applicazione del D.M. 17 giugno 2016 in euro  11.494,42; 

- ha assunto l’impegno ad eseguire la suddetta verifica e coadiuvare il RUP, in collaborazione con altro 
tecnico con qualifica di Architetto in modo da consentire il rispetto dei tempi imposti dalla Regione Puglia 
per la consegna del progetto,  entro n. 2 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 di Supporto tecnico al RUP con la qualifica di Restauratore di Beni Culturali 
per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 21 del Decreto 22 
agosto 2017, n. 154 e per l’approvazione degli elaborati del progetto definitivo-esecutivo per i lavori di recupero 
del Bene menzionato, 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 è identificato con il numero di CIG: ZAF2B999A4  acquisito in 
data 16.01.2020 mediante richiesta all’ANAC da parte del sottoscritto in qualità di RUP dell’intervento;  
Ritenuto pertanto necessario impegnare la spesa necessaria all’affidamento dell’incarico, a titolo di eventuale 
anticipazione sulle somme ammissibili a finanziamento 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;  
Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo Lavori di Manutenzione Straordinaria e 
Restauri del bilancio parrocchiale 2020 è congrua per accogliere la spesa determinata in sede di negoziazione per 
l’affidamento del servizio in esame; 
Ravvisata l’urgenza del caso, in vista della imminente scadenza (20 gennaio 2020) entro la quale consegnare 
alla Regione Puglia il Progetto ai fini del finanziamento che consentirebbe la realizzazione dell’intervento; 
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 
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);  
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DETERMINA 

 
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di prendere atto del verbale di negoziazione redatto in data 17.01.2020 per la determinazione del compenso 

per l’affidamento dell’incarico professionale di Supporto tecnico al RUP con la qualifica di Restauratore di 
Beni Culturali per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 
21 del Decreto 22 agosto 2017, n. 154 e per l’approvazione degli elaborati di progetto inerenti all’intervento 
denominato Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa 
matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo”, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende allegato alla presente, ancorché non 
materialmente e fisicamente unito alla stessa ma depositato agli atti d’ufficio; 

3. 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. 

4. di affidare, come affida per le motivazioni meglio esplicitate sopra, l’incarico professionale di Supporto 
tecnico al RUP con la qualifica di Restauratore di Beni Culturali per la verifica preventiva della 
progettazione ai sensi dell’art. 26 D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 21 del Decreto 22 agosto 2017, n. 154 e 
per l’approvazione degli elaborati di progetto ai fini dell’intervento di Laboratorio culturale di fruizione 
immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle 
origini della città di San Severo” (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 alla restauratrice di Beni 
Culturali dott.ssa Maria Luisa De Toma, C.F. DTMMLS77R51L328Y,  iscritta nell’Elenco dei Restauratori 
di Beni Culturali ex art. 182 del D.Lgs. 42/2004, nei settori 1 e 2; 

5. di imputare l’importo concordato di euro 600,00 (seicento/00) oltre IVA, in sede di predetta negoziazione 
del 17.01.2020 per il conferimento del predetto incarico professionale di Supporto tecnico al RUP con la 
qualifica di Restauratore di Beni Culturali per la verifica preventiva della progettazione ai sensi 
dell’art. 26 D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 21 del Decreto 22 agosto 2017, n. 154 e per l’approvazione 
degli elaborati di progetto   sul pertinente capitolo “Lavori di Manutenzione Straordinaria e Restauri” per 
l’annualità di bilancio 2020, a titolo di eventuale anticipazione sulle somme ammissibili a finanziamento 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; 

6. di approvare lo schema di contratto che regola i rapporti tra la Parrocchia di San Severino Abate e il 
predetto professionista, 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; 

7. 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, 17 Gennaio 2020 
                                                                                                                  L’Amministratore parrocchiale 
                                                                                                                                    Sac. Quirino FAIENZA 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2015 s.m.i. e normativa connessa 
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