Prot. n. 043 del 05 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: ZAF2B999A0
DETERMINAZIONE N. 11 DELL’AMMINISTRATORE PARROCCHIALE-RUP: LIQUIDAZIONE
COMPETENZE PROFESSIONALI PER IL SUPPORTO TECNICO DEL RUP CON LA QUALIFICA
DI ARCHITETTO 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 approvazione degli elaborati di progetto
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 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”;
• La Parrocchia di San Severino Abate, ai fini della 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, validazione e per
l’approvazione degli elaborati di progetto definitivo-esecutivo dei lavori ed unico livello di progettazione
dei servizi e forniture, con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale n. 7A del 17/01/2020 ha
conferito all’arch. Pierluigi di Giuseppe l’incarico professionale per il Supporto tecnico al RUP con la
qualifica di Architetto;
• Con la predetta Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale n. 7A del 17/01/2020 , la Parrocchia di
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San Severino Abate ha imputato la somma necessaria per il pagamento del corrispettivo del primo acconto
dell’onorario per l’arch. Pierluigi di Giuseppe 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. Pierluigi di Giuseppe ha espletato le mansioni previste nella predetta determina di affidamento
dell’incarico e nel contratto di incarico, con la 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, giusto Verbale del
19/01/2020;
• 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”;

Rilevato che l’arch. Pierluigi di Giuseppe ha trasmesso regolare fattura elettronica n. 6 in data 16/04/2020,
dell’importo complessivo di € 1.268,80 in regime ordinario, così meglio esplicitata:
Onorario (imponibile contributi professionali)
Contributi professionali (4% dell’onorario)
Imponibile IVA
IVA 22%
Totale fattura
- Ritenuta d’acconto 20% su Onorario
Totale da corrispondere

€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
40,00
1.040,00
228,80
1.268,80
200,00
1.068,80

e che la predetta fattura riguarda il primo acconto del corrispettivo complessivo di euro 5.350,10 oltre cassa
professionale e IVA previsto dalla Determina di affidamento dell’incarico;

Dato atto che il professionista arch. Pierluigi di Giuseppe risulta in regola con gli adempimenti contributivi,
giusta attestazione di regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA (Prot. Inarcassa. 0651864.16-04-2020)
in data 16/04/2020, con validità di n. 4 mesi dalla data del rilascio, come si evince da certificato trasmesso via
PEC dal medesimo professionista in data 17/04/2020;
Vista la regolarità contabile e la copertura finanziaria della relativa spesa di € 1.268,80
Ritenuto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione delle competenze spettanti al professionista, con le
specifiche sopra riportate.

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
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);
DETERMINA
1.
2.
3.

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare la documentazione contabile presentata dal professionista arch. Pierluigi di Giuseppe;
Di liquidare all’arch. Pierluigi di Giuseppe l’importo complessivo di € 1.268,80 in regime ordinario, giusta
fattura n. 6 del 16/04/2020, così meglio esplicitata:
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Onorario (imponibile contributi professionali)
Contributi professionali (4% dell’onorario)
Imponibile IVA
IVA 22%
Totale fattura
- Ritenuta d’acconto 20% su Onorario, da versare allo Stato
Totale da corrispondere
4.

5.

6.

€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
40,00
1.040,00
228,80
1.268,80
200,00
1.068,80

Di imputare la somma complessiva di 1.268,80 per il pagamento del corrispettivo all’arch. Pierluigi di
Giuseppe e il versamento della relativa ritenuta d’acconto, 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;
Di autorizzare il pagamento mediante bonifico bancario della somma di € 1.068,80 in favore del creditore
come sopra identificato, adottando le coordinate bancarie IBAN IT64W0881078630000080000031 – Banca
di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo inviate dall’arch. Pierluigi di Giuseppe con PEC in data
16.04.2020 e il versamento mediante F24 della ritenuta d’acconto di € 200,00 riportata in fattura;
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, 5 Maggio 2020
L’Amministratore parrocchiale - RUP
Sac. Quirino FAIENZA

Firmato digitalmente da:FAIENZA QUIRINO
Data:05/05/2020 19:41:13
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