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Prot. n. 045 del 08 maggio 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”  CUP: H77E19000100004 – CIG:  ZCD297FC4B. 

DETERMINAZIONE N. 12 DELL’AMMINISTRATORE PARROCCHIALE-RUP: LIQUIDAZIONE 

COMPETENZE PROFESSIONALI  PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DEI 

LAVORI E UNICO LIVELLO DI PROGETTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE. 

 

 

L’AMMINISTRATORE PARROCCHIALE-RUP 

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 ha inteso 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, intervento poi  ridenominato “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 dell’Amministratore Parrocchiale-RUP n. 2 del 22 agosto 2019, è stato affidato 

l’incarico per la redazione della Progettazione Definitiva-Esecutiva, inerente all’intervento menzionato in 

oggetto, a valere sul PO FESR-FSE 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”, al Raggruppamento temporaneo “Candela, D’Amico 

& Associati” avente come capogruppo e legale rappresentante l’arch. Giuseppe CANDELA, costituito dai 
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membri: 

 

PROFESSIONISTA	 CODICE	FISCALE	 Quota	 ISCRIZIONE	ORDINE	PROFESSIONALE	

Arch.	Giuseppe	Candela	

	
CNDGPP71E21I072V	 48%	 Ordine	Architetti	PPC	di	Foggia	N.	988	

Ing.	Vitaliano	D’Amico	

	

DMCVLN73A30I158P	 36%	 	Ordine	Ingegneri	della	provincia	di	Foggia	N.	2096	

Ing.	Salvatore	Ferrante	

	

FRRSVT89H24H926E	 12%	 	Ordine	Ingegneri	della	prov.	di	Foggia	N.	3182	

Restauratrice	di	BB.CC.	

Stefania	LOPOPOLO	

LPPSFN84A47F284I	 1%	 	Elenco	abilitati	all'esercizio	della	professione	di	

Restauratore	di	beni	culturali	ex	art.	182	d.lgs	42/2004,	nei	

settori	1-2	

Restauratrice	di	BB.CC.	

Anna	Maria	RIEFOLO	

RFLNMR76L54A669S	 3%	 	Elenco	abilitati	all'esercizio	della	professione	di	

Restauratore	di	beni	culturali	ex	art.	182	d.lgs	42/2004,		nei	

settori	2-3	

 

• con Determinazione n. 4 dell’Amministratore parrocchiale – RUP del 17.01.2020 è stato altresì esteso il 

predetto incarico professionale in virtù di sopraggiunte esigenze progettuali, dovendo comprendere anche 

l’elaborazione di una sezione progettuale riguardante il  miglioramento sismico della chiesa di San Severino 

e l’ampliamento della parte progettuale riguardante la fruibilità, mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 31, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 al R.T. “Candela-D’Amico & Associati” di cui è capogruppo 

l’arch. Giuseppe CANDELA, i cui membri sono sopra identificati; 

• Con la predetta Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale n. 4 del 17/01/2020 , la Parrocchia di San 

Severino Abate ha imputato la somma necessaria per il pagamento del corrispettivo sufficiente per il primo 

e il secondo acconto dell’onorario per il RT “Candela, D’Amico & Associati” 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; 

 

Considerato che 
• L’arch. Giuseppe Candela, quale rappresentante del R.T. “Candela, D’Amico & Associati” in data 

19.01.2020, prot. nr. 016  ha consegnato a mano il Progetto esecutivo per i lavori e/o l’unico livello di 

progettazione per le forniture e servizi per l’intervento di cui in oggetto; 

• Con Determinazione n. 8 dell’Amministratore Parrocchiale del 20/01/2020 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo dei lavori e l’unico livello di progettazione di servizi e forniture dell’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”; 

• con nota prot. n. 044 del 07/05/2020 il capogruppo mandatario del R.T. “Candela, D’Amico & Associati” 

arch. Giuseppe Candela ha chiesto la liquidazione dei compensi professionali per la progettazione 

definitiva-esecutiva dei lavori e l’unico livello di progettazione dei servizi relative all’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”, secondo la ripartizione riportata 

nell’atto costitutivo dell’R.T. cosi meglio esplicitata: 

 

Riferimenti fattura Professionista 

Quota 

progettaz.  

Quota Onorario 

spettante al 

professionista 

Cassa profess. 

(4%) IVA 
Totale 

Fattura 

nr.  03  del 

30.04.2020 

arch. CANDELA 

Giuseppe 
48%* € 7.000,00 € 280,00 € 1.601,60 € 8.881,60 

nr. 12 del  

29.04.2020 

Ing.  D’AMICO 

Vitaliano 
36% € 5.400,00 € 216,00 

-                          

(regime forfetario) 
€ 5.616,00 
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nr. 4/2020  del 

29.04.2020 

Ing. FERRANTE 

Salvatore 
12% € 1.800,00 € 72,00 

-                        

(regime forfetario) 
€ 1.872,00 

nr. 02PA/2020  del 

06.05.2020 

Restauratrice BB.CC. 

LOPOPOLO Stefania 
1%** € 200,00 - 

-                        

(regime forfetario) 
€ 200,00 

nr. FPR 1/20 del 

05.05.2020 

Restauratrice BB.CC. 

RIEFOLO Anna 

Maria 

3%** € 600,00 - 
-                        

(regime forfetario) 
€ 600,00 

TOTALE 
 

100% € 15.000,00 € 568,00 € € 1.601,60 € 17.169,60 

 
 
Dato atto che  
- l’arch. Candela Giuseppe, membro del RT “Candela, D’Amico & Associati”, ha trasmesso regolare fattura 

elettronica n. 3 del 30/04/2020 in pari data, dell’importo complessivo di € 8.881,60  in regime ordinario, così 
meglio esplicitata: 

 

Onorario (imponibile contributi professionali) €   7.000,00 
Contributi professionali (4% dell’onorario) €      280,00 
Imponibile IVA €   7.280,00 

IVA 22% €   1.601,60 

Totale fattura €   8.881,60 
- Ritenuta d’acconto 20% su Onorario €   1.400,00 

Totale da corrispondere €   7.481,60 

 
e che la predetta fattura riguarda il primo acconto della quota parte del 48%, (al netto di € 200,00) del 
corrispettivo complessivo di euro 30.482,36 oltre cassa professionale e IVA spettante al R.T. “Candela, 
D’Amico & Associati” previsto dalle predette Determinazioni di affidamento dell’incarico; 
- il professionista arch. Giuseppe Candela risulta in regola con gli adempimenti contributivi, giusta attestazione 

di regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA (Inarcassa.0727317.24-04-2020) in data 24/04/2020, con 
validità di 4 mesi dalla data del rilascio; 

 

- l’ing. Vitaliano D’Amico, membro del RT “Candela, D’Amico & Associati”,  ha trasmesso regolare fattura 
elettronica n. 12 del 29.04.2020 in data 30/04/2020, dell’importo complessivo di € 5.616,00  in regime 
forfettario, così meglio esplicitata: 

 

Onorario (imponibile contributi professionali) €   5.400,00 
Contributi professionali (4% dell’onorario) €      216,00 
IVA 22% €          0,00 
Totale fattura – da corrispondere €   5.616,00 

 
e che la predetta fattura riguarda il primo acconto della quota parte del 36% del corrispettivo complessivo di 
euro 30.482,36 oltre cassa professionale e IVA spettante al R.T. “Candela, D’Amico & Associati” previsto 
dalle predette Determinazioni di affidamento dell’incarico; 
- il professionista ing. Vitaliano D’Amico risulta in regola con gli adempimenti contributivi, giusta attestazione 

di regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA (Prot. Inarcassa.0776070.30-04-2020)  in data 
30/04/2020, con validità di 4 mesi dalla data del rilascio; 

 

- l’ing. Salvatore Ferrante, membro del RT “Candela, D’Amico & Associati”,  ha trasmesso regolare fattura 
elettronica n. 4 del 29.04.2020 in data pari data, dell’importo complessivo di € 1.872,00  in regime forfettario, 
così meglio esplicitata: 
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Onorario (imponibile contributi professionali) €   1.800,00 
Contributi professionali (4% dell’onorario) €        72,00 
IVA 22% €          0,00 
Totale fattura – da corrispondere €   1.872,00 
 
e che la predetta fattura riguarda il primo acconto della quota parte del 12% del corrispettivo complessivo di 
euro 30.482,36 oltre cassa professionale e IVA spettante al R.T. “Candela, D’Amico & Associati” previsto 
dalle predette Determinazioni di affidamento dell’incarico; 
- il professionista ing. Salvatore Ferrante risulta in regola con gli adempimenti contributivi, giusta attestazione 

di regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA (Inarcassa.0782675.05-05-2020) in data 05/05/2020, con 
validità di 4 mesi dalla data del rilascio; 

 

- La restauratrice di beni culturali Stefania Lopopolo, membro del RT “Candela, D’Amico & Associati”,  
ha trasmesso regolare fattura elettronica nr. 02PA/2020 del 06.05.2020 in pari data, dell’importo complessivo 
di € 200,00  in regime forfettario, così meglio esplicitata: 

 

Onorario  €      200,00 
IVA 22% €          0,00 
Totale fattura – da corrispondere €      200,00 
 
e che la predetta fattura riguarda il primo e il secondo acconto della quota parte del 1% del corrispettivo 
complessivo di euro 30.482,36 oltre cassa professionale e IVA spettante al R.T. “Candela, D’Amico & 
Associati” previsto dalle predette Determinazioni di affidamento dell’incarico; 
- la restauratrice Stefania Lopopolo risulta in regola con gli adempimenti contributivi, giusta attestazione di 

regolarità contributiva rilasciata da INAIL in data 08/04/2020 (INAIL_21042451), con validità di 120 giorni 
dalla data del rilascio; 

 

- La restauratrice di beni culturali Anna Maria Riefolo,  membro del RT “Candela, D’Amico & Associati”, 
ha trasmesso regolare fattura elettronica nr. 1/20 del 05.05.2020 in pari data, dell’importo complessivo di € 
600,00  in regime forfettario, così meglio esplicitata: 

 

Onorario  €      600,00 
IVA 22% €          0,00 
Totale fattura – da corrispondere €      600,00 
 
e che la predetta fattura riguarda il primo e il secondo acconto della quota parte del 3% del corrispettivo 
complessivo di euro 30.482,36 oltre cassa professionale e IVA spettante al R.T. “Candela, D’Amico & 
Associati” previsto dalle predette Determinazioni di affidamento dell’incarico; 

-  Non risulta ancora pervenuta la certificazione di regolarità contributiva della restauratrice Anna Maria Riefolo 

e quindi si sospende il pagamento della fattura trasmessa dalla restauratrice, sino alla acquisizione della relativa 

documentazione attestante la regolarità contributiva; 

 

Rilevato che la ripartizione delle competenze richieste risulta in linea con quanto riportato nell’Atto costitutivo 

dell’RT “Candela, D’Amico & Associati” sottoscritto in sede di affidamento dell’incarico; 

Vista la regolarità contabile e la copertura finanziaria, sul Bilancio del corrente esercizio finanziario della 

relativa spesa complessiva di € 17.169,60; 

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione delle competenze richieste, con le specifiche sopra 

riportate, ad eccezione che per la restauratrice Anna Maria Riefolo; 

Tanto premesso; 

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 
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marzo 2018 , che pertanto legittima il sottoscritto ad assumere il presente atto; 

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) 

Visto l’Atto Costitutivo del RT. “Candela, D’Amico & Associati”;  

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di approvare le suddette fatture emesse in acconto dai membri del R.T. “Candela, D’Amico & associati”  

che qui si intendono per integralmente richiamate e relative alle competenze per il progetto definitivo-

esecutivo dei lavori e l’unico livello di progettazione di servizi e forniture dell’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”, dell’importo complessivo di  € 

17.169,60; 

3. Di dare atto che i professionisti suddetti e la restauratrice Stefania Lopopolo, risultano regolari con il 

versamenti dei contributi previdenziali, giusta documentazione di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti 

competenti e in narrativa elencati e che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, fatta 

eccezione per la Restauratrice dott.ssa Anna Maria Riefolo, per la quale si resta in attesa di ricevimento 

dell’attestazione richiesta; 

4. Di liquidare ai citati professionisti gli importi a fianco di ciascuno, come di seguito riportati: 

-  all’arch. Giuseppe Candela l’importo complessivo di € 8.881,60 in regime ordinario, giusta fattura n. 3 

del 30/04/2020, così meglio esplicitata: 

 
Onorario (imponibile contributi professionali) €   7.000,00 
Contributi professionali (4% dell’onorario) €      280,00 
Imponibile IVA €   7.280,00 

IVA 22% €   1.601,60 

Totale fattura €   8.881,60 
- Ritenuta d’acconto 20% su Onorario €   1.400,00 

Totale da corrispondere €   7.481,60 

 

- all’ing. Vitaliano D’Amico l’importo complessivo di € 5.616,00 in regime forfettario, giusta fattura n. 12 

del 29/04/2020, così meglio esplicitata: 

 

Onorario (imponibile contributi professionali) €   5.400,00 
Contributi professionali (4% dell’onorario) €      216,00 
IVA 22% €          0,00 
Totale fattura – da corrispondere €   5.616,00 

 

- all’ing. Salvatore Ferrante l’importo complessivo di € 1.872,00 in regime forfettario, giusta fattura n. 4 

del 29/04/2020, così meglio esplicitata: 
 

Onorario (imponibile contributi professionali) €   1.800,00 
Contributi professionali (4% dell’onorario) €        72,00 
IVA 22% €          0,00 
Totale fattura – da corrispondere €   1.872,00 

 

- alla restauratrice Stefania Lopopolo l’importo complessivo di € 200,00 in regime forfettario, giusta 

fattura 02PA/2020 del 06.04.2020, così meglio esplicitata: 
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Onorario  €      200,00 
IVA 22% €          0,00 
Totale fattura – da corrispondere €      200,00 

 

 

5. Di autorizzare, conseguentemente, il  pagamento delle seguenti somme, mediante bonifico SEPA, come 

segue: 

- € 7.481,60 in favore del creditore arch. Giuseppe Candela, adottando le coordinate bancarie IBAN 

IT04P0760115700000085936888 – Poste Italiane S.p.A., riportate sulla relativa fattura emessa e il 

versamento mediante F24 della ritenuta d’acconto di € 1.400,00 riportata in fattura; 

- € 5.616,00 in favore del creditore ing. Vitaliano D’Amico, adottando le coordinate bancarie IBAN 

IT53Y0344214239000049190182 – Banca Widiba S.p.A., riportate sulla relativa fattura; 

- € 1.872,00 in favore del creditore ing. Salvatore Ferrante, adottando le coordinate bancarie IBAN 

IT66F0306978671111570119887 – Intesa Sanpaolo S.p.A., riportate sulla relativa fattura; 

- € 200,00 in favore del creditore Stefania Lopopolo, adottando le coordinate bancarie IBAN 

IT03B0760104000001009100023 – Poste Italiane S.p.A., riportate sulla relativa fattura; 

6. Di sospendere momentaneamente la liquidazione della fattura relativa alla Restauratrice Anna Maria 

Riefolo, giusta fattura nr. 1/20 del 05.05.2020 della somma di complessivi €. 600,00, in regime forfettario, 

in attesa di ricevimento dell’attestazione della regolarità contributiva, rilasciata dall’ente competente; 

7. Di far presente che il CIPE ha assegnato al progetto il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): 

H77E19000100004; 

8. Di imputare la somma complessiva delle fatture emesse, di € 17.169,60, 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; 

9. 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, 8 Maggio 2020 

 
                                                                                                                        L’Amministratore parrocchiale - RUP 

                                                                                                                                    Sac. Quirino FAIENZA 
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