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nella offerta è stato inserito il DURC della ditta EREDI ZANIN GUSTAVO Sdf con validità al 06/10/2021; 

la ditta è stata definitivamente denominata come DA Dich art 80 dlgs50/2016: ZANIN ORGANI SAS DI ZANIN FRANCESCO E C. Sas 

in attesa di Dichiarazione sulla vicenda della modifica società da parte della DITTA, che appena arriva verrà inserita in allegato alla presente 

determina  

STAZIONE APPALTANTE 

ENTE ECCLESIASTICO RETTORIA DI SAN LORENZO DELLE BENEDETTINE 

 

 
Determinazione n. 5 del 25/10/2021 
 
Oggetto: Lavori di RESTAURO DELLA PARTE FONICA E DELLA PARTE MECCANICA  
DELL’ORGANO  finanziati dalla Regione Puglia nell’ambito del progetto “ORGANO A CASSE 
DECORATE. RESTAURO CONSERVATIVO ED ESTETICO DELL'ORGANO A CANNE SITO 
NELLA CHIESA DI SAN LORENZO IN SAN SEVERO (FG)” a valere sull’all’Avviso Pubblico di cui 
al “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” pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019”. 
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE CIG ZA031 8B386  CUP I76J19000050002.  
 
L'anno duemilaventuno addì 25 del mese di ottobre, il Responsabile Unico del Procedimento, Sac. 
Quirino Faienza, 
Premesso che : 

•  con Det. n. 1 del 30/10/2019 l’Ente Ecclesiastico Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine 
di San Severo (FG) decideva di partecipare all’Avviso Pubblico di cui al “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” pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019” 

•  con Det. n. 1 del 30/10/2019 l’Ente Ecclesiastico Rettoria di San Lorenzo intendeva 
candidare al finanziamento di che trattasi il progetto di “Organo a casse decorate. Restauro 
conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella Chiesa di San Lorenzo in San Severo 
(FG)” e, pertanto, individuava il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sac. 
Don Quirino Faienza; 

•  con Det. n. 3 e 4 del 2/12/2019 venivano affidati gli incarichi di Progettazione dell’intervento 
“Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella 
Chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”; in data 1/11/2020 veniva redatto il Verbale di 
Verifica e Validazione del progetto “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed 
estetico dell'organo a canne sito nella Chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”; 

•  con Determinazione n. 1/2020 del 11/01/2020 venivano approvati gli elaborati progettuali 
predisposti ai fini della presentazione, alla Regione Puglia, della richiesta di finanziamento 
per il progetto dal titolo “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico 
dell'organo a canne sito nella Chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)” a valere su “Avviso 
Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 
culturale appartenente ad enti ecclesiastici” pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019. 

•  la Regione Puglia con Atto dirigenziale n. 144 del 07/09/2020 del Dipartimento Turismo, 
Economia della cultura e Valorizzazione del territorio approvava le graduatorie definitive di 
cui all’“Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del 
patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici” pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 
04/04/2019, e che nelle graduatorie veniva previsto il finanziamento del progetto “Organo a 
casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella Chiesa di 
San Lorenzo in San Severo (FG)” per l’importo di euro €198.933,88; 

 
Atteso  che per la realizzazione dell’opera di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento dei 
lavori di RESTAURO DELLA PARTE FONICA E DELLA PARTE MECCANICA  DELL’ORGANO  
ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore, per darne compiutamente attuazione; 



20210701_SAN LORENZO _REST FONICO_ MECC _MANCA DICH ART 80, PRIMA DI INVIARE ALLA FIRMA 

nella offerta è stato inserito il DURC della ditta EREDI ZANIN GUSTAVO Sdf con validità al 06/10/2021; 

la ditta è stata definitivamente denominata come DA Dich art 80 dlgs50/2016: ZANIN ORGANI SAS DI ZANIN FRANCESCO E C. Sas 

in attesa di Dichiarazione sulla vicenda della modifica società da parte della DITTA, che appena arriva verrà inserita in allegato alla presente 

determina  

 

Visti: 

•  l’art.1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. In Legge n.120/2020 secondo cui, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 
31 dicembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, 
“le stazioni  appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi 
e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, 
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) 
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 
a 75.000 euro”; 

•  l’art.1, comma 3, del predetto D.L. il quale ha esteso anche agli affidamenti diretti di cui all’art. 
1, comma 2, la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che , fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art.38 del citato 
D.Lgs.50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 € nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere 
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e soggetti aggregatori; 

Posto che , nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui 
all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata trasmessa a mezzo pec la richiesta di preventivo datata 
04/05/2021, a n.1 operatore economico in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi del 
comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Precisato che: 

•  in data 4/05/2021 veniva richiesta offerta economica per i lavori di che trattasi, tramite pec 
alla ditta “Cav. Francesco Zanin” di Gustavo Zanin, Via Livenza,1- 33033 Codroipo C.F.: 
ZNNGTV30D18C817O P.IVA: 00256310301; 

•  in data 12/05/2021, il restauratore Francesco Zanin comunicava tramite pec che 
sopravvenuti ed improvvisi eventi avevano imposto la trasformazione della ditta “Cav. 
Francesco Zanin” nella Società di fatto “EREDI ZANIN GUSTAVO Sdf” (per causa di morte 
improvvisa del titolare), di cui si stavano perfezionando gli atti, confermando l’interesse a 
presentare appena possibile l’offerta richiesta; 

•  perveniva tramite PEC l’offerta economica datata 20/06/2021 dalla ditta EREDI ZANIN 
GUSTAVO Sdf-  via Livenza 1 33033 Codroipo (UD) CF e P.IVA: 03033470307; 

•  in più comunicazioni la Ditta precisava di aver bisogno di ulteriori tempi per il 
perfezionamento definitivo della denominazione e dello stato societario, e in data 25/10/2021 
perveniva tramite PEC la nota esplicativa, che si allega al presente atto, della Ditta ZANIN 
ORGANI SAS DI Zanin Francesco & C. SaS- via Livenza 1 33033 Codroipo (UD) CF e 
P.IVA: 03033470307, con cui si attesta che la ditta denominata ZANIN ORGANI SAS DI 
ZANIN FRANCESCO E C., prosegue in continuità dell’attività di impresa originaria, e quindi 
risulta essere  titolare dell’offerta economica  presentata in data 20/06/2021; 

Visti:  

•  l’offerta economica del 20/06/2021, presentata tramite pec dalla ditta EREDI ZANIN 
GUSTAVO Sdf- attualmente ZANIN ORGANI di Zanin Francesco & C. Sas-  Via Live nza,1- 
33033 Codroipo (UD)- CF. e P.IVA 03033470307 , che presenta un ribasso dello 0,01% per 
un prezzo finale di € 31.562,40, al netto di oneri della sicurezza pari a €700,00, il quale risulta 
essere congruo alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche 
dei servizi in oggetto e al prezzo indicato nella Richiesta di offerta;  
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nella offerta è stato inserito il DURC della ditta EREDI ZANIN GUSTAVO Sdf con validità al 06/10/2021; 

la ditta è stata definitivamente denominata come DA Dich art 80 dlgs50/2016: ZANIN ORGANI SAS DI ZANIN FRANCESCO E C. Sas 

in attesa di Dichiarazione sulla vicenda della modifica società da parte della DITTA, che appena arriva verrà inserita in allegato alla presente 

determina  

•  la Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio attestante la non ricorrenza di alcuna delle 
condizioni di esclusione di cui all’art. 80 DLgs 50/2016 presentata dalla ZANIN ORGANI di 
Zanin Francesco & C. Sas il 3/09/2021; 

•  l’attestato di iscrizione del MiBAC del 12/01/2021, del restauratore Francesco Zanin, della 
ditta EREDI ZANIN GUSTAVO Sdf attualmente ZANIN ORGANI di Zanin Francesco & C. 
Sas, abilitato ad eseguire interventi sui beni culturali ai sensi dell'articolo 9bis del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, in possesso della qualifica di restauratore per il settore di 
competenza 11 Strumenti musicali; 

Dato atto che , in forza dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. In Legge n. 120/2020, codesta 
Stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

Ritenuto , per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta ZANIN ORGANI di Zanin 
Francesco & C. Sas  - Via Livenza,1- 33033 Codroipo (UD)- CF. e P.IVA 03033470307, che ha 
presentato un’offerta con il ribasso pari a 0,01%, per un prezzo finale di € 31.562,40 
(trentunomilacinquecentosessantadue/40), al netto degli oneri della sicurezza pari a €700,00, oltre 
IVA come per legge, e di procedere alla stipula del contratto; 

Precisato , ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

•  con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: “Restauro della parte 
fonica e della parte meccanica dell’organo ” previsti nell’ambito del progetto “Organo a 
casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella Chiesa di 
San Lorenzo in San Severo (FG)” 

•  le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di offerta e nel Disciplinare di 
incarico;   

•  la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, 
comma 2, lett.a) del D.L. n. 76/2020 conv. In Legge n. 120/2020 nel rispetto di quanto 
disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore in ragione del criterio 
del prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

•  il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.32, 
comma 14, del D.Lgs.n. 50/2016 mediante scrittura privata non autenticata; 

Dato atto che  secondo l’art. 8, comma 1, lett.a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 “per 
le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del presente  e fino alla data del 31 dicembre 2021: a) è sempre autorizzata la consegna 
dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza” ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 80 del medesimo D.Lgs.; 

Visto  che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante: finanziamento da parte della 
Regione Puglia a valere sui fondi europei dell’Asse VI del POR Puglia 2014/2020. 

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG ZA0318B386 e 
codice CUP I76J19000050002; 

Considerato che  la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace; 

 

DETERMINA 

Per quanto in premesso, visto precisato e considerato, da considerarsi parte integrante della 
presente determinazione, 

1) di affidare, per i motivi sopra indicati, i lavori di “Restauro della parte fonica e della parte 
meccanica dell’organo ” previsti nell’ambito del progetto “Organo a casse decorate. 
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nella offerta è stato inserito il DURC della ditta EREDI ZANIN GUSTAVO Sdf con validità al 06/10/2021; 

la ditta è stata definitivamente denominata come DA Dich art 80 dlgs50/2016: ZANIN ORGANI SAS DI ZANIN FRANCESCO E C. Sas 

in attesa di Dichiarazione sulla vicenda della modifica società da parte della DITTA, che appena arriva verrà inserita in allegato alla presente 

determina  

Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella Chiesa di San Lorenzo in 
San Severo (FG)” alla ditta ZANIN ORGANI di Zanin Francesco & C. Sas- Via Livenza,1- 
33033 Codroipo (UD)- CF. e P.IVA 03033470307, in possesso di requisiti ed esperienza 
adeguata, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.a) del D.L. n. 
76/2020 conv. In Legge n. 120/2020 in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi del 
comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per il prezzo complessivo di € 32.262,40 
(trentaduemiladuecentosessantadue/40) di cui € 31.562,40 per lavori soggetti a ribasso ed € 
700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

2) di allegare alla presente determinazione la Nota esplicativa pervenuta via PEC in data 
25/10/2021 dalla Ditta Zanin Organi di Zanin Francesco & C. Sas; 

3) di dichiarare che la presente Determina diventerà immediatamente efficace al momento della 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine. 

 

 
San Severo, Lì 25/10/2021 

Il RUP 
 

Don Quirino Faienza 
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nella offerta è stato inserito il DURC della ditta EREDI ZANIN GUSTAVO Sdf con validità al 06/10/2021; 

la ditta è stata definitivamente denominata come DA Dich art 80 dlgs50/2016: ZANIN ORGANI SAS DI ZANIN FRANCESCO E C. Sas 

in attesa di Dichiarazione sulla vicenda della modifica società da parte della DITTA, che appena arriva verrà inserita in allegato alla presente 

determina  
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