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Prot. n. 037 del 14 novembre 2021 
 
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 (“San Severino Lab”) – 
Appalto Servizi - importo a base di gara: € 178.000,00 di cui € 176.700,00 per servizi e forniture soggetti a 
ribasso e € 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
DETERMINAZIONE N. 18 DELL’AMMINISTRATORE PARROCCHIALE-RUP – NOMINA 
COMMISSIONE DI GARA - CUP: H77E19000100004 - CIG: Z8133E5519, Z8C33E551F, Z9733E5525 
 

 
L’AMMINISTRATORE PARROCCHIALE E 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”; 

• con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale – RUP n. 2 del 22.08.2019 la Parrocchia di San 
Severino Abate ha affidato, con incarico diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
18/04/2016 n. 50,  al RTP “Candela, D’Amico, & Associati” l’incarico per la redazione del progetto 
definitivo-esecutivo per l’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; 

• In data 20/01/2020 la Parrocchia di San Severino Abate ha candidato al suddetto Bando POR Puglia 
2014/2020 l’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, presentando, nei termini previsti dall’Avviso Pubblico, l’istanza e la relativa documentazione 
richieste dal suddetto Avviso Pubblico; 

• Con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale – RUP n. 8 del 20.01.2020 è stato approvato il 
Progetto Definitivo-Esecutivo del predetto intervento  

 
Dato atto che: 
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• con D.D. n. 144 del 07.09.2020 della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, pubblicata 
sul B.U.R.P. n. 128 del 10.09.2020, sono state approvate le graduatorie definitive per ciascuna categoria di 
intervento previste nell’ “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione 
del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”,  dalle quali si è evinto che l’intervento in 
oggetto candidato dalla Parrocchia di San Severino Abate, di importo complessivo pari ad € 990.801,42  è 
risultato ammissibile a finanziamento della Regione Puglia a valere sul POR Puglia 2024-2020 per un 
importo di € 959.935,42, mentre i restanti € 30.866,000 risultano a carico dellla Parrocchia San Severino 
quale soggetto beneficiario; 

• il predetto intervento candidato dalla Parrocchia San Severino Abate, di importo complessivo pari ad € 
990.801,42, con Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione 
Territoriale della Regione Puglia è stato finanziato in via definitiva per un importo di € 959.935,42 concesso 
dalla Regione Puglia, restando a carico della Parrocchia San Severino Abate l’importo rimanente di € 
30.866,00; 

• Con la predetta Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione 
Territoriale della Regione Puglia è stato altresì approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione 
Puglia e Parrocchia San Severino Abate, debitamente sottoscritto per accettazione dal soggetto beneficiario 
in data 13.01.2021 e trasmesso via PEC alla Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia in 
data 18.01.2021;  

 
Considerato che la parte d’intervento in oggetto, relativa ai “Servizi e Forniture per l’allestimento di un 
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 (“San Severino Lab”),   prevede un appalto 
relativo a Servizi e Forniture per un importo a base di gara: € 178.000,00 di cui € 176.300,00 per Servizi e 
forniture soggetti a ribasso e € 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come si evince dal 
predetto Quadro Economico relativo ai Servizi e Forniture; 
Visto che il CIPE ha assegnato, per il progetto, il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): 
H77E19000100004; 
Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo (art. 26 del D.L.vo 50/2016) firmato in data 
19/01/2020 dal RUP, dai supporti tecnici del RUP arch. Pierluigi Di Giuseppe e dott.ssa Maria Luisa De Toma 
nonché dal rappresentante del RTP incaricato per la progettazione; 
Visto che: 

- con determinazione n. 16 del 27/05/2021 ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-2020, Asse VI, Azione 6.7, 
“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 (“San Severino Lab”) Appalto forniture e servizi - importo a base di gara: € 
178.000,00 di cui € 176.700,00 per servizi e forniture soggetti a ribasso e € 1.300,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. Determina a contrarre” sono stati approvati gli atti di gara e si è dato 
avvio alle relative procedure di gara per l’affidamento dei  servizi di che trattasi da aggiudicarsi a mezzo di 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii, con aggiudicazione a mezzo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs 18 Aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii.; 

-  in  data  15/09/2021,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  9  del  d.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  si  è 
proceduto alla pubblicazione degli atti di gara sul profilo del committente ed all’Albo pretorio     
dell’Ente; 

Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte risulta scaduto in data 20/10/2021 alle ore 
12:00; 
Attesa la necessità di procedere all’espletamento delle procedure di gara e, pertanto, alla nomina della 
commissione di gara come prevista dall’art. 77 del d.lgs. 50/2016, per l’esame delle offerte pervenute dagli 
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Operatori Economici partecipanti; 
Rilevato che non essendo la Parrocchia di San Severino Abate dotata di professionisti in grado di coprire il 
numero dei commissari di gara necessari per l’espletamento della gara, con note del Responsabile del 
Procedimento in data 11/11/2021 prot. n. 030, 031 e n. 032 si è chiesto rispettivamente all’ing. Domenico 
Trotta, responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune di San Paolo di Civitate, all’arch. Giovanni Papalillo, 
dipendete pubblico in pensione e già funzionario con ruoli di dirigenza nei settori tecnici di alcuni comuni 
della Provincia di Foggia, e al dott. Michele Botticelli, esperto di nuove tecnologie digitali applicate al 
settore dei Beni Culturali, dipendente della Mediafarm s.r.l. con sede in Foggia,  la disponibilità a ricoprire 
l’incarico di commissario di gara; 
Preso Atto che con nota trasmessa via Pec in data 11/11/2021 ed acquisita al prot. parrocchiale n. 033 in 
pari, con  nota  trasmessa  via  Pec  in  data  12/11/2021  ed acquisita al prot. n. 034 in pari data, con nota  
trasmessa  via  Pec  in  data  12/11/2021  ed acquisita al prot. n. 036 in pari data, rispettivamente nell’ordine 
delle note riportate, l’arch. Giovanni Papalillo, il dr. Michele Botticelli e l’ing. Domenico Trotta, facevano 
pervenire rispettivamente la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico; 
Ritenuto di nominare la commissione di gara composta da: 
1) Arch. Giovanni Papalillo, dipendente pubblico in pensione – Componente Presidente;  
2) Dr. Michele Botticelli, dipendente di Mediafarm s.r.l. – Componente  
3) Ing. Domenico Trotta, responsabile dell’UTC del comune di San Paolo di Civitate – Componente, avente 
anche funzioni di segretario verbalizzante; 
Ritenuto, pertanto, procedere alla costituzione della commissione di gara per la prosecuzione           dell’iter di 
aggiudicazione dei servizi e forniture di cui in oggetto; 
Dato atto che ai commissari esterni incaricati relativamente alla prestazione da espletare, in  assenza di un 
proprio regolamento, viene stabilito un compenso omnicomprensivo pari ad €. 1000,00 per l’arch. Giovanni 
Papalillo, presidente di commissione, di €. 1.000,00 per l’ing. Domenico Trotta,  di €. 1.000,00 per il dr. 
Michele Botticelli, in linea con quanto definito con deliberazione del Presidente della Provincia di Foggia n. 
167 del 16/10/2018,  per  complessivi  €.  3.000,00,  che  trova  capienza  nel  Q.E.  del  progetto,  nelle 
Somme a disposizione dell’Amministrazione, alla voce spese per “Commissioni giudicatrici” che presenta 
sufficiente disponibilità; 
Visto che l’ANAC ha assegnato, alla presente procedura, il CIG. n. Z8133E5519 per l’arch.  Giovanni 
Papalillo,  il CIG. n. Z8C33E551F per l’ing. Domenico Trotta e il CIG. N. Z9733E5525 per il dott. Michele 
Botticelli; 
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; 
Vista la Determinazione n. 0  dell’Amministratore parrocchiale del 01 agosto 2019 di auto-attribuzione del 
ruolo di RUP  per l’intervento in oggetto allo stesso amministratore; 
Visto il Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;  
Visto il “Regolamento di attuazione sugli appalti pubblici di lavori riguardanti e Beni Culturali tutelati ai 
sensi del D. Lgs 22.01.2004, n. 42 di cui al D. Lgs. 50/2016” del MiBACT di concerto con il MIT rep. 
Decreto Mibact n. 374 del 22.08.2017;  

DETERMINA 
 

1) Di approvare quanto espressamente richiamato nella premessa, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di prendere atto della disponibilità manifestata dai commissari di gara, rispettivamente con nota 
trasmessa via Pec in data 11/11/2021 ed acquisita al prot. parrocchiale n. 033 in pari data da parte 
dell’arch. G. Papalillo, con  nota  trasmessa  via  Pec  in  data  12/11/2021  ed acquisita al prot. n. 034 in 
pari data da parte del dr. Michele Botticelli, con nota  trasmessa  via  Pec  in  data  12/11/2021  ed 
acquisita al prot. n. 036 in pari data dall’ing. Domenico Trotta; 
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3) Di nominare la Commissione di gara per l’esame delle offerte pervenute relativamente all’appalto dei 
servizie e forniture per l’allestimento  di un “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 (“San Severino Lab”), da espletare a mezzo di procedura aperta ai sensi dell’art.  60  del  d.lgs.  
18/04/2016,  n.  50  e  ss.mm.ii.  e  aggiudicazione  secondo  il  criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo i criteri stabiliti 
negli atti di gara, nei seguenti soggetti: 
1) Arch. Giovanni Papalillo, dipendente pubblico in pensione –                                   Presidente; 
2) Dr. Michele Botticelli, dipendente di Mediafarm srl; 
3) Ing. Domenico Trotta, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Paolo di Civitate -                  

Componente con funzioni di segretario verbalizzante; 
4) Di far presente che l’Autorità Nazionale Anticorruzione  ha attribuito, il Codice identificativo 

gara (C.I.G.) che è il n. Z8133E5519 per l’arch Giovanni Papalillo,  il n. Z8C33E551F per l’ ing. 
Domenico Trotta e il N. Z9733E5525 per il dott. Michele Botticelli; 

5)  Di dare, altresì, atto che ai commissari esterni incaricati relativamente alla prestazione da espletare, 
in assenza di un proprio regolamento, viene stabilito un compenso omnicomprensivo pari ad €. 1.000,00 
per l’arch. Giovanni Papalillo, presidente di commissione, di €. 1.000,00 per l’ing. Domenico Trotta,  di 
€. 1.000,00 per il dr. Michele Botticelli, in linea con quanto definito con deliberazione del Presidente 
della Provincia di Foggia n. 167 del 16/10/2018,  per  complessivi  €.  3.000,00,  che  trova  capienza  nel  
Q.E.  del  progetto,  nelle Somme a disposizione dell’Amministrazione, alla voce spese per 
“Commissioni giudicatrici” che presenta sufficiente disponibilità; 

6) Di stabilire, che data la limitatezza dell’importo non si darà luogo a contratto, ma la sottoscrizione del 
presente atto, per accettazione, avrà valore cotrattuale; 

7) Di dare atto che la spesa complessiva di €.   3.000,00 per la Commissione di gara è finanziata dalla Regione 
Puglia a valere sul POR Puglia FESR 2014-2020 Asse VI, Azione 6.7, e riportata, nel bilancio al Capitolo 
“Manutenzione e restauri” del bilancio parrocchiale, del corrente esercizio; 

8) Di  trasmettere la presente: 
- Ai commissari di gara per conoscenza dell’avvenuta nomina; 
- al responsabile del Settore Economico Finanziario della Parrocchia per gli adempimenti inerenti la 

copertura finanziaria; 
- alla Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio -

Sezione Valorizzazione Territoriale, tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it , per conoscenza dell'avvenuta adozione; 

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, 
temporaneamente ubicato fisicamente nella chiesa del Carmine in San Severo, per 15 giorni naturali e 
consecutivi. 
 

San Severo, 14 novembre  2021 
                                                                                                                  L’Amministratore parrocchiale-RUP 
                                                                                                                             Sac. Quirino FAIENZA 
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