Prot. n. usc001 del 12 febbraio 2022
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 Lavori - importo a base di gara: € 556.000,00 di cui € 498.640,00 per lavori soggetti a ribasso e €
57.359,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CUP: H77E19000100004 - CIG: 8770703514
DETERMINAZIONE N. 20 DEL PARROCO E RUP: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI

IL PARROCO 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 (“San Severino Lab”);
• 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 (“San Severino Lab”), 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 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 (“San Severino Lab”)
Via Angelo Fraccacreta, 14 - 71016 San Severo (FG) – Tel. 0882-225051
C.F. 93005510719 e-mail: sanseverinoabate@gmail.com pec:sanseverinoabate@pec.it

1

Dato atto che:
• 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 della 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 ammesso a finanziamento 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 Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della
Regione Puglia è stato formalmente concesso il finanziamento di cui sopra ed 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;
• Con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale – RUP n. 14 del 15.02.2021, prot. n. 4 in pari data,
prendendo atto della somma stanziata dalla Regione Puglia a valere sul 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”, come risulta dalla suddetta Determinazione n. 36 del
29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, è stata
confermata in via definitiva la somma di co-finanziamento, dell’intervento in oggetto, a carico della
Parrocchia di San Severino, quale soggetto beneficiario, e sono stati approvati i due Quadri Economici
complementari (relativi ai Lavori e ai Servizi e Forniture) rideterminati in sede di discussione dell’istanza di
partecipazione;

Considerato che la parte d’intervento in oggetto, relativa ai “Lavori di restauro per la realizzazione del

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”), prevedeva un appalto
relativo ai Lavori per un importo a base di gara: € 556.000,00 di cui € 498.640,67 per lavori soggetti a ribasso e
€ 57.359,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come si evince dal relativo Quadro Economico;

Visto che per l’intervento in oggetto il CIPE ha assegnato, il Codice Unico di Progetto (CUP)
H77E19000100004 e l’ANAC ha rilasciato il Codice Identificativo di Gara n. 8770703514 per la procedura di
gara relativa all’affidamento dei lavori relativi allo stesso intervento;

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;

Vista la Determinazione a contrarre n. 15 del 26 maggio 2021 dell’Amministratore Parrocchiale e RUP con la
quale venivano individuati ed approvati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte e gli atti di gara (Bando, Disciplinare e relativi allegati per la gara inerente ai Lavori);

Visti il Bando e il Disciplinare di gara pubblicati sul sito della stazione appaltante il 20 settembre 2021, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 20/09/2021 sul n. 109 della 5^ serie speciale e successivamente, in
data 23.09.2021 su un quotidiano a diffusione nazionale (La Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, N. 182) e in data
25.09.2021 su un quotidiano a diffusione regionale (Il Corriere del Mezzogiorno – Ed. Puglia), da cui si evince
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che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 12.00 del 25 ottobre 2021, termine che
risulta ad oggi scaduto;

Vista la Determinazione n. 19 del 14.11.2021 dell’Amministratore Parrocchiale – RUP con cui è stata nominata
la commissione di gara ed istituito il seggio di gara;

Rilevato che:
-

-

-

-

-

il Responsabile del Procedimento, con l’ausilio della Commissione di Gara, nella seduta pubblica del
17/11/2021, come da risultanze riportate nei verbali redatti in pari data e secondo quanto stabilito nel
Disciplinare di Gara, ha provveduto all’esamina della documentazione amministrativa ed all’apertura delle
buste relative alle offerte tecniche dei candidati ammessi, al solo fine della elencazione del contenuto delle
stesse;
La suddetta seduta è stata sospesa al fine di consentire al RUP e alla Commissione di gara di effettuare le
necessarie verifiche circa la presunta causa di incompatibilità alla partecipazione alla gara della ditta
Maddalena Restauri di Maddalena Leonardo, in costituenda A.T.I. con la ditta F.lli Bischi s.n.c. di Bischi
Paolo e Giovanni, sollevata dal legale rappresentante del concorrente L.A.R.A. Restauri, presente nella stesa
seduta;
A seguito delle verifiche effettuate, preso atto della “memoria difensiva” dell’avvocato Rella per conto di
Maddalena Restauri di Maddalena Leonardo, giunta al RUP a mezzo PEC in data 03.12.2021, nonché della
comunicazione della restauratrice Stefania Lopopolo giunta in pari data al RUP a mezzo PEC, nel corso
della seduta pubblica del 13/12/2021 la Commissione di Gara, dopo le opportune valutazioni del caso e
sulla base della normativa vigente in materia, ha escluso dalla gara l’offerta prodotta dal concorrente “ATI
F.lli Bischi s.n.c. di Bischi Paolo e Giovanni – Maddalena Restauri di Maddalena Leonardo” a motivo del
conflitto di interesse derivante dal rapporto di coniugio esistente tra la restauratrice Stefania Lopopolo,
componente del gruppo di progettazione, e il sig. Maddalena Leonardo, concorrente in gara, come da
risultanze dei verbali di gara.
la Commissione di gara nella successiva seduta riservata del 13/12/2021 ha provveduto all’esamina delle
offerte tecniche attribuendo i relativi punteggi, mentre nella seduta pubblica del 17/12/2021 ha comunicato
ai presenti i punteggi relativi alle offerte tecniche, ha provveduto all’apertura e all’esamina delle offerte
economiche e temporali comunicando i valori ai presenti e rinviando la valutazione finale ad una successiva
seduta riservata;
Nel corso della seduta riservata del 17/12/2021 la Commissione di Gara ha attribuito i punteggi relativi
all’offerta economica e temporale e, dopo aver determinato la graduatoria finale, tenuto conto anche dei
punteggi relativi all’Offerta Tecnica attribuiti nella seduta riservata del 13/12/2021, ha proposto
l’aggiudicazione dei lavori a favore del concorrente “Restaurarte di Casavecchi Daniele” con sede in
Gambassi Terme (FI) via Catignano n. 102, con un punteggio di 83,222 punti sull’offerta tecnica, 4,235
sull’offerta economica e 10,00 punti sull’offerta tempo, per un totale di 97,457/100, e con un’offerta di
ribasso del 4%, che ha determinato il presso di aggiudicazione pari a euro 478.695,04 oltre euro 57.359,33
per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi euro 536.054,37 oltre
IVA come per legge sull’importo posto a base di gara pari a € 556.000,00 oltre Iva;

Vista la documentazione relativa alla verifica dei requisiti attestati in sede di gara dalla ditta Restaurarte di
Casavecchi Daniele con sede in Località Catignano, 102 – 50050 Gambassi Terme (FI) P.I. 04919810483 e C.F.
CSVDNL69H28D612X, in particolare:
a) Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato il 21/01/2022 con numero registro certificato
400952/2022/R, attraverso il sito dell’ANAC;
b) Certificato del Casellario Informatico rilasciato il 21/01/2022;
c) Regolarità Fiscale rilasciata, attraverso il sito dell’ANAC il 24/01/2022;
d) Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato da INAIL\INPS con prot. INAIL_30534258 con
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scadenza validità al 08/04/2022;
e) Dichiarazione ex art. 80 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
f) Comunicazione Antimafia rilasciata dal Ministero dell’Interno attraverso la Banca Dati Nazionale Unica
della Documentazione Antimafia, con prot. n. PR_FGUTG_Ingresso_0007134_20220202, costituente
informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 16/07/2020, n. 76.

Preso atto che risultano verificati i requisiti attestati in sede di gara e quindi non si rilevano motivi ostativi per
procedere all’approvazione dei verbali della Commissione di Gara, N. 1 del 17/11/2021 – N. 2 del 01/12/2021 –
N. 3 del 13/02/2021 – N. 4 del 13/12/2021 – N. 5 del 17/12/2021 – N. 6 del 17/12/2021, allegati al presente atto,
di cui formano parte integrante e sostanziale, ed aggiudicare in via definitiva i Lavori in argomento alla ditta
Restaurarte di Casavecchi Daniele con sede in Località Catignano, 102 – 50050 Gambassi Terme (FI) P.I.
04919810483 e C.F. CSVDNL69H28D612X;

Dato atto che:
- ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, il contratto può essere stipulato solo “divenuta efficace
l’aggiudicazione” entro i successivi 60 giorni salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire,
ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario;
- per la stipula del contratto si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto opportuno dichiarare anche l'efficacia della aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs.
50/2016, avendo espletato la verifica del possesso dei requisiti in capo al concorrente risultato primo classificato;

Ritenuto, altresì, stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016
previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;

Acquisiti, da parte del concorrente risultato primo classificato, in data 14/01/2022 con prot. IN002:
-

Il computo metrico estimativo delle migliorie relative all’offerta tecnico prodotta in sede di gara;
Il cronoprogramma aggiornato alla riduzione del tempo utile contrattuale
Il computo metrico complessivo di tutte le opere da eseguirsi, comprendente le variazioni e integrazioni
conseguenti all’offerta tecnica;

Dato atto che non sussistono motivi ostativi all’adozione del presente atto;
Invocati i motivi di urgenza per l’avvio dei lavori anche nelle more della stipula del contratto di appalto ai
sensi dell’art. 32, c. 8 ultimo capoverso, del D.Lgs 50/2016, per scongiurare rischi di perdita del finanziamento
comunitario;

Viste la nomina dell’Amministratore Parrocchiale da parte dell’Ordinario Diocesano, prot. n. 32/18C del 18
marzo 2018, la Determinazione n. 0 dell’Amministratore parrocchiale (oggi Parroco) del 01 agosto 2019 di
auto-attribuzione del ruolo di RUP per l’intervento in oggetto allo stesso amministratore, la nomina del Parroco
da parte dell’Ordinario Diocesano, prot. n. 05/22C del 05 gennaio 2022 in capo al già Amministratore
Parrocchiale, che legittimano l’adozione del presente atto;

Visti i canoni 539 e 540 del Codice di Diritto Canonico
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”;
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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 le premesse in narrativa riportate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. di approvare gli atti di gara espletata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed in
particolare i verbali della Commissione di Gara, N. 1 del 17/11/2020 – N. 2 del 01/12/2020 – N. 3 del
13/02/2021 – N. 4 del 13/12/2021 – N. 5 del 17/12/2021 – N. 6 del 17/12/2021, allegati al presente atto, di
cui formano parte integrante e sostanziale, con i quali la Commissione, al termine dell’espletamento della
gara di appalto, ha proposto l’aggiudicazione dei Lavori in argomento alla ditta Restaurarte di Casavecchi
Daniele con sede in Località Catignano, 102 – 50050 Gambassi Terme (FI) P.I. 04919810483 e C.F.
CSVDNL69H28D612X,;
3. di dare atto della positiva verifica del possesso dei requisiti attestati in sede di gara in capo della ditta
Restaurarte di Casavecchi Daniele con sede in Località Catignano, 102 – 50050 Gambassi Terme (FI) P.I.
04919810483 e C.F. CSVDNL69H28D612X come in narrativa riportati;
4. di aggiudicare in via definitiva i lavori in argomento in favore della ditta Restaurarte di Casavecchi
Daniele con sede in Località Catignano, 102 – 50050 Gambassi Terme (FI) P.I. 04919810483 e C.F.
CSVDNL69H28D612X, al prezzo di € 536.054,37, di cui € 57.359,33 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso), oltre Iva come per legge (10%) in virtù del ribasso offerto in sede di gara pari al 4,00%,
sull’importo complessivo posto a base di gara pari a € 556.000,00 oltre iva (10%) di cui € 498.640,67 per
lavori a base d'asta oltre € 57.359,33 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso,
ed un tempo di esecuzione pari a giorni 432 in virtù del ribasso offerto in sede di gara pari al 20% sul
tempo posto a base di gara di 540 giorni.;
5. di stabilire che il relativo contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 previa
presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;
6. di far presente che:
a) per la stipula del contratto si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9, del D.lgs. n. 50/2016;
b) si procederà alla stipula del contratto in applicazione dell’art. 62, comma 8 del D.L.vo n. 50/2016;
7. di stabilire che l’inizio dei lavori debba avvenire anche nelle more della stipula del contratto di appalto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs 50/2016, stante l’urgenza per scongiurare il rischio di
perdita dei finanziamenti comunitari;
8. di dare, altresì, atto che in relazione al soggetto aggiudicatario qualora dovessero emergere, nei suoi
confronti, gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale circa la sussistenza delle
situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, e
ss.mm.ii., il presente si intende risolto di diritto;
9. accertato che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in
merito all’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016,
nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n 187, per
l’intervento in oggetto il CIPE ha assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP.) n. H77E19000100004 e
l'ANAC ha rilasciato il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 8770703514;
10. di dare atto che la spesa complessiva di €. 990.801,42 è finanziata:
a) per € 959.935,42 dalla Regione Puglia a valere sul POR Puglia FESR 2014-2020 Asse Prioritario VI,
Azione 6.7, in conto della determinazione dirigenziale n. 36 del 29.01.2021;
b) per € 30.866,00 dalla Parrocchia di San Severino Abate;
11. di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione alle imprese partecipanti ai sensi dell’art. 76, comma
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5, del d.lgs. n. 50/2016;
12. di trasmettere la presente:
- al 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;
- alla Curia vescovile per legale conoscenza;
12. 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 trasferito presso la chiesa del Carmine in San Severo, per 15 giorni naturali e consecutivi.
San Severo, 12 febbraio 2022
Il Parroco e RUP
Sac. Quirino FAIENZA
Firmato digitalmente da: FAIENZA QUIRINO
Luogo: san severo
Data: 12/02/2022 12:23:46
12:23:34

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2015 s.m.i. e normativa connessa
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