STAZIONE APPALTANTE
ENTE ECCLESIASTICO RETTORIA DI SAN LORENZO
Determinazione n. 6 del 21/12/2021
Oggetto: Esecuzione dei lavori di RESTAURO DELLA CASSA LIGNEA DELL'ORGANO E RESTAURO DELLA
GELOSIA DELLA CANTORIA 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)” mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2, lett.a), del D.L.n. 76/2020
convertito in Legge n.120/2020 – APPROVAZIONE SAL n.1 – COD CIG ZCA315A0BE- CUP
I76J19000050002
L'anno duemilaventuno addì 21 del mese di dicembre, il Responsabile Unico del Procedimento,
Sac .Quirino Faienza,
Premesso che:
− i lavori in oggetto fanno parte dell’intervento “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, e che alla realizzazione di tale intervento si provvede mediante
finanziamento da parte della Regione Puglia a valere sui fondi europei dell’Asse VI del POR
Puglia 2014/2020;
− con Det. n. 2/2021 del 28/04/2021 codesta Stazione appaltante ha affidato in via diretta e con
consegna in via d’urgenza i lavori in oggetto alla Ditta Individuale Maria Elena Lozupone nata ad
Arezzo il 25/09/1976 e residente in Poggio Imperiale alla Via Taranto n. 4, C.F.
LZPMLN76P65A390T, P.IVA 03377790716, che aveva presentato un’offerta con il ribasso pari a
0,5%, per un prezzo finale di € 35.729,39, al netto degli oneri della sicurezza pari a €700,00;
− in data 05/06/2021 è stato sottoscritto il contratto tra le parti in forma di scrittura privata non
autenticata;
Dato atto che i lavori sono stati regolarmente avviati, e risultano in corso di esecuzione;
Vista la contabilità redatta dal direttore lavori arch. Ulderica Lucera relativa al primo stato
d’avanzamento lavori presentata in data 20/12/2021, costituita da:
- Certificato di pagamento n. 1
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario registro di contabilità
- Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 17/12/2021
dal quale si evince che l’importo lavori eseguiti risulta essere pari ed € 11.088,67 al lordo del
ribasso, pari al 30,88%, oltre ad € 216,169 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 11.304,83;
pertanto, l’importo da liquidare indicato nel certificato di pagamento n. 1, al netto del ribasso, risulta
essere pari ad € 11.193,94;

Ritenuto pertanto di procedere ad approvare la documentazione tecnico contabile, e di liquidare
quanto derivante dal I° SAL a seguito della presentazione della relativa fatturazione, della verifica
della posizione contributiva della ditta individuale Maria Elena Lozupone e dell’approvazione da
parte della Regione Puglia delle spese sostenute;
DETERMINA

1. DI APPROVARE quanto in premessa;
2. DI DARE ATTO CHE la ditta individuale Maria Elena Lozupone nata ad Arezzo il 25/09/1976 e
residente in Poggio Imperiale alla Via Taranto n. 4, C.F. LZPMLN76P65A390T, P.IVA
03377790716, incaricata per l’esecuzione delle opere in parola, risulta a credito per le opere
realizzate di complessive € 11.193,94 (undicimilacentonovantatre/94), come da SAL. N. 1;
3. DI DARE ATTO CHE si provvederà a liquidare quanto dovuto alla ditta individuale Maria Elena
Lozupone per il SAL n. 1 e corrispondente a quanto approvato con la presente, a seguito di
presentazione di regolare documentazione contabile, di verifica positiva della posizione
contributiva della medesima, e fatto salvo i controlli e la conseguente erogazione dei
finanziamenti da parte della Regione Puglia.

San Severo, lì 21/12/2021
ENTE ECCLESIASTICO RETTORIA DI SAN LORENZO
Il RUP
(Sac Quirino Faienza)
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