Prot. n. usc014 del 5 marzo 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”) - CUP: H77E19000100004
DETERMINAZIONE N. 23 DEL PARROCO E RUP: APPROVAZIONE DI SCHEMA DI AVVISO E
RELATIVA MODULISTICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDIAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA
DIREZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (PER I SERVIZI), MISURA E
CONTABILITA’, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE PER L’INTERVENTO IN OGGETTO

IL PARROCO E RUP

Premesso che:
• In data 20/01/2020 la Parrocchia di San Severino Abate ha candidato 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” 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”)
• 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
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quale soggetto beneficiario;

Dato atto che:
• 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;

Atteso che la parte d’intervento in oggetto, relativa ai “Servizi e Forniture per l’allestimento 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 per un importo a
base di gara: € 178.000,00 di cui € 176.300,00 per servizi soggetti a ribasso e € 1.300,00 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 mentre per la procedura relativa ai servizi di Architettura e Ingegneria relativi alla Direzione
dei Lavori, Direzione dell’esecuzione (per i servizi) Misura e Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione si procederà con la richiesta di rilascio del CIG all’ANAC al momento della pubblicazione della
determina a contrarre;

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;

Viste le procedure di gara attuate e concluse, per l’affidamento dei “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”) e dei “Servizi e
forniture per l’allestimento 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”);
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Considerato che:
• Con Determinazione del Parroco n. 20 del 12.02.2022, prendendo atto della proposta della Commissione di
Gara e a seguito della verifica dei requisiti attestati in sede di gara, i “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”) sono stati
aggiudicati in via definitiva alla ditta “Restaurarte di Casavecchi Daniele” con sede in Gambassi Terme
(FI) via Catignano n. 102, con un’offerta di ribasso del 4%, che ha determinato il prezzo 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;
• Gli esiti della gara sono stati pubblicati sula sito della Parrocchia di San Severino Abate
www.sanseverinoabate.it nella sezione Alboe, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
il 21/02/2022 sul n. 22 della 5^ Serie speciale e successivamente, in data 22.02.2021 su un quotidiano a
diffusione nazionale (La Gazzetta Aste e Appalti Pubblici) e su un quotidiano a diffusione regionale (Il
Corriere del Mezzogiorno – Ed. Puglia N. 44),
• Con nota del parroco del 16/02/2022, trasmessa mediante posta elettronica certificata, è stato comunicata
alla ditta Restaurarte di Casavecchi Daniele l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto in oggetto, ai sensi
dell’art. 76 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 allegando la predetta Determinazione di aggiudicazione
definitiva e comunicando altresì la possibilità di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016;
• Con Determinazione del Parroco n. 21 del 12.02.2022, prendendo atto della proposta della Commissione di
Gara e a seguito della verifica dei requisiti attestati in sede di gara, i “Servizi e forniture per l’allestimento
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”) sono stati
aggiudicati in via definitiva alla ditta “HGV Italia s.r.l. ” con sede in San Severo (FG) via Legnano n. 32,
con un’offerta di ribasso del 2,11%, che ha determinato il prezzo di aggiudicazione pari a euro 172.971,67
oltre euro 1.300,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi
euro 174.271,67 oltre IVA come per legge sull’importo posto a base di gara pari a € 178.000,00 oltre Iva;
• Gli esiti della gara sono stati pubblicati sul sito della Parrocchia di San Severino Abate
www.sanseverinoabate.it nella sezione Albo;
• Con nota del parroco-RUP del 17/02/2022, trasmessa mediante posta elettronica certificata, è stato
comunicata alla ditta HGV Italia s.r.l. l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 76
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 allegando la predetta relativa Determinazione di aggiudicazione definitiva;

Atteso che:
• Con riferimento all’intervento in oggetto, composto dai due sub-interventi menzionati sopra è necessario
conferire quanto prima l’incarico professionale per l’espletamento dei servizi tecnici di architettura e
ingegneria relativi alla Direzione dei Lavori, Direzione dell’esecuzione (per i servizi), Misura e contabilità,
Certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per l’intervento in
oggetto, costituito dai predetti due sub-interventi, onde poter procedere alla consegna in urgenza dei lavori e
dei servizi anche nelle more della stipula del contratto di appalto dei lavori ai sensi dell’art. 32, c. 8 ultimo
capoverso, del D.Lgs 50/2016, per scongiurare rischi di perdita del finanziamento comunitario;
• I servizi di architettura e ingegneria indicati sopra richiedono competenze specifiche ed esperienze
pregresse analoghe a quelle oggetto di affidamento, non presenti all’interno della Parrocchia di San
Severino Abate, per cui ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. la Parrocchia,
in quanto stazione appaltante intende ricorrere a soggetti esterni di cui all’art. 46 del medesimo D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i..
• La Parrocchia di San Severino Abate intende, all’uopo, espletare un'indagine di mercato mediante la
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pubblicazione di un Avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse finalizzata
all'individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, dei professionisti/restauratori di beni culturali da
convocare per la selezione del candidato a cui affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1),
della Legge n. 108 del 2021), l'incarico professionale per la Direzione dei Lavori, Direzione dell’esecuzione
(per i servizi), Misura e Contabilità e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente 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”) che si intendono attuare;
• l’importo delle competenze professionali a base di negoziazione del servizio da affidare, calcolato sulla
base degli importi di aggiudicazione dei lavori e dei servizi desumibili dalle Determinazioni del ParrocoRup n. 20 del 12.02.2022 e n. 21 del 12-02-2022, ai sensi del DM 17.06.2016 è pari ad € 51.616,19 (euro
cinquantunomilaseicentosedici/19), oltre Oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) e pertanto inferiore
alla soglia di euro 139.000,00 di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che
consente l’affidamento diretto;
Ribadito che si intende procedere attraverso la procedura di affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2
lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, anche senza consultazione di più operatori economici,
individuando l’operatore economico a cui affidare i predetti servizi di architettura e ingegneria anche
attraverso un elenco appositamente istituito presso questo Ente al fine di garantire e preservare i principi di
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;
Considerato che le Linee Guida ANAC n. 1 in ordine alla modalità di selezione degli operatori a cui affidare
gli incarichi sino a euro 100.000,00 richiamano la necessità di attivazione di indagini di mercato ovvero
costituzione di appositi elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
Ritenuto per le motivazioni sopra espresse ed ai fini dell’affidamento in parola, dover procedere, data la
natura dell’incarico, alla pubblicazione del predetto avviso pubblico finalizzato alla individuazione, in via
fiduciaria, di un soggetto esterno con elevato grado di specializzazione e con esperienze pregresse analoghe a
quelle oggetto di affidamento;
Vista la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge
n. 108 del 2021) per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 relative ai contratti sotto soglia, in
sostituzione dell’articolo 36, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Accertato che la spesa complessiva dell’intero 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”)” 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;
Considerato che l’importo di euro 30.866,00 a carico della Parrocchia San Severino Abate non riguarda le
somme destinate, nel quadro economico di progetto, ai servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla
Direzione dei Lavori, Direzione dell’esecuzione (per i servizi), alla Misura e Contabilità e al Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, oggetto della presente determinazione a contrarre ma esclusivamente i
servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla fase progettuale, già espletati, e che pertanto la spesa
stimata per l’affidamento del servizio in esame è interamente finanziata dalla Regione Puglia a valere sul POR
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Puglia FESR 2014-2020 Asse Prioritario VI, Azione 6.7, in conto della determinazione dirigenziale n. 36 del
29.01.2021 ;
Invocati i motivi di urgenza per l’avvio dei lavori anche nelle more della stipula del contratto di appalto dei
lavori ai sensi dell’art. 32, c. 8 ultimo capoverso, del D.Lgs 50/2016, per scongiurare rischi di perdita del
finanziamento comunitario;
Visti gli atti di gara predisposti dal Responsabile del Procedimento con l’ausilio del supporto tecnico del RUP, in
particolare lo schema di Avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse (allegato 0) e la relativa
modulistica (Allegati 1-2-3: Schema di Istanza di Manifestazione di interesse, Capitolato descrittivo e
prestazionale, Calcolo del compenso professionale) e la lettera di invito che si intende parte integrante della
presente anche se non materialmente allegato, per l’affidamento del servizio di Direzione dei Lavori, Direzione
dell’esecuzione (per i servizi e forniture), Misura e Contabilità, Certificato di Regolare esecuzione,
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, 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”)”, con aggiudicazione mediante affidamento diretto
previa valutazione dei curricula pervenuti, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n.
120 e ss.mm.ii.

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”;

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.
2.

Di approvare le premesse in narrativa riportate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
Di approvare lo schema di Avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse (allegato 0) e la
relativa modulistica (allegati 1-2-3) allegati alla presente, finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, pubblicità, dei professionisti/restauratori di beni culturali da convocare per la selezione del
candidato a cui affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre
2020, n. 120 e s.m.i. e delle Linee Guida N. 1 dell’ANAC, i servizi tecnici di architettura e ingegneria per
la Direzione dei Lavori, Direzione dell’esecuzione (per i servizi), Misura e Contabilità e Coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione inerenti i due sub-interventi relativi ai servizi e ai lavori per la
realizzazione del “Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo (“San Severino
Lab”)” che si intendono attuare;
Di dare atto che, considerata l’urgenza del caso, per scongiurare rischi di perdita del finanziamento
regionale e poter dare inizio al suddetto intervento, anche nelle more della stipula del contratto di appalto
dei lavori ai sensi dell’art. 32, c. 8 ultimo capoverso, del D.Lgs 50/2016, il suddetto Avviso pubblico
esplorativo di manifestazione di interesse e la relativa modulistica (allegati 1-2-3) saranno pubblicati sul
sito istituzionale della parrocchia di San Severino Abate per n. 10 giorni naturali e consecutivi, nella
sezione Albo e all’Albo fisico della Parrocchia, temporaneamente trasferito presso la chiesa del Carmine
in San Severo;
Di dare atto che l’importo a base di negoziazione del compenso per i servizi di Direzione dei Lavori,
Direzione dell’esecuzione (per i servizi), Misura e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione è stimato, sulla base degli importi di aggiudicazione dei lavori e dei servizi desumibili
rispettivamente dalle Determinazioni del Parroco-Rup n. 20 del 12.02.2022 e n. 21 del 12-02-2022, ai
sensi del D.M. 17 giugno 2016 ed è pari ad € 51.616,19 (euro cinquantunomilaseicentosedici/19), oltre
Oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) e pertanto inferiore alla soglia di euro 139.000,00 di cui all’art.
1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, che consente l’affidamento diretto;
Di dare atto che a seguito della negoziazione con i candidati selezionati nell’elenco da istituire mediante
avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse e appositamente convocati, si procederà
all’affidamento diretto dei servizi tecnici professionali di Direzione dei Lavori, Direzione dell’esecuzione
(per i servizi) , Misura e Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo
da determinarsi applicando il ribasso offerto in sede di negoziazione, da imputarsi sul pertinente capitolo
“Lavori di Manutenzione Straordinaria e Restauri” per l’annualità di bilancio 2022, esclusivamente a
titolo di eventuale anticipazione sulle somme interamente 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 dare atto che la spesa complessiva dell’intero 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”)” 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;
Di dare atto che l’importo di euro 30.866,00 a carico della Parrocchia San Severino Abate non riguarda le
somme destinate, nel quadro economico di progetto, ai servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi
alla Direzione dei Lavori, Direzione dell’esecuzione (per i servizi), alla Misura e Contabilità e al
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, oggetto della presente determinazione a contrarre
ma esclusivamente i servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla fase progettuale, già espletata e
conclusa;
Di pubblicare la presente determinazione e gli allegati 0, 1, 2, 3 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, 5 marzo 2022
Il Parroco e RUP
Sac. Quirino FAIENZA

Firmato digitalmente da: FAIENZA QUIRINO
Luogo: san severo
Data: 05/03/2022 12:58:28

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2015 s.m.i. e normativa connessa
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Prot. n._____ del __/03/2022

Allegato 0)

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11
settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.) DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE PER L’ESECUZIONE
(SERVIZI), MISURA E CONTABILITA’, LIQUIDAZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DELL’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)”, CUP: H77E19000100004

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE (Stazione appaltante):
DENOMINAZIONE:

Parrocchia San Severino Abate

INDIRIZZO:

Via Angelo Fraccacreta, 14 – 71016 San Severo (FG)

POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA:

sanseverinoabate@pec.it

TELEFONO:

0882/225051

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Sac. Quirino FAIENZA

Via Angelo Fraccacreta, 14 - 71016 San Severo (FG) – Tel. 0882-225051
C.F. 93005510719 e-mail: sanseverinoabate@gmail.com pec:sanseverinoabate@pec.it
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visti
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. 1413, di approvazione delle 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;
- 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” pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019;
- La 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, con cui 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 20242020 per un importo di € 959.935,42, mentre i restanti € 30.866,000 risultano a carico della Parrocchia
San Severino quale soggetto beneficiario;
- La Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della
Regione Puglia con cui 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 18.01.202
Dato atto che:
- Sono state già espletate, dalla Stazione appaltante, le procedure di gara per l’affidamento dei lavori e dei
servizi relativi all’intervento in oggetto, a seguito delle quali:
- Con Determinazione del Parroco n. 20 del 12.02.2022, i “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”) sono stati
aggiudicati in via definitiva alla ditta “Restaurarte di Casavecchi Daniele” con sede in Gambassi Terme
(FI) via Catignano n. 102, al prezzo 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;
- Con Determinazione del Parroco n. 21 del 12.02.2022, i “Servizi e forniture per l’allestimento 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”) sono stati
aggiudicati in via definitiva alla ditta “HGV Italia s.r.l. ” con sede in San Severo (FG) via Legnano n. 32,
al prezzo di aggiudicazione pari a euro 172.971,67 oltre euro 1.300,00 per oneri per l'attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi euro 174.271,67 oltre IVA come per legge
sull’importo posto a base di gara pari a € 178.000,00 oltre Iva;
Atteso che:
- Con riferimento all’intervento in oggetto, composto dai due sub-interventi menzionati sopra è
necessario conferire quanto prima l’incarico professionale per l’espletamento dei servizi tecnici di
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architettura e ingegneria relativi alla Direzione dei Lavori, Direzione dell’esecuzione (per i servizi),
Misura e contabilità, Certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione, per l’intervento in oggetto, costituito dai predetti due sub-interventi, onde poter procedere
alla consegna in urgenza dei lavori e dei servizi anche nelle more della stipula del contratto di appalto dei
lavori ai sensi dell’art. 32, c. 8 ultimo capoverso, del D.Lgs 50/2016, per scongiurare rischi di perdita del
finanziamento comunitario;
- I servizi di architettura e ingegneria indicati sopra richiedono competenze specifiche ed esperienze
pregresse analoghe a quelle oggetto di affidamento, non presenti all’interno della Parrocchia di San
Severino Abate, per cui ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. la
Parrocchia, in quanto stazione appaltante intende ricorrere a soggetti esterni di cui all’art. 46 del
medesimo D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Ritenuto di dover affidare i servizi di che trattasi nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento tramite affidamento diretto, previa consultazione di un elenco di
operatori economici in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto, da istituire
appositamente da parte questo Ente mediante Avviso Pubblico;
Dato atto che l’importo del servizio da affidare, calcolato ai sensi del DM 17.06.2016 è inferiore alla soglia
di euro 139.000,00 di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm. e ii , che
consente l’affidamento diretto;
Ribadito che si intende procedere attraverso la procedure di affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2
lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 100 e ss.mm. e ii., individuando l’operatore economico anche
attraverso un elenco appositamente istituito presso questo Ente al fine di garantire e preservare i principi di
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento;
Ritenuto che per le motivazioni su espresse ed ai fini dell’affidamento in parola, dover procedere, data la
natura dell’incarico, alla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla individuazione, in via fiduciaria,
di un soggetto esterno con elevato grado di specializzazione;
AVVISA
che la Parrocchia di San Severino Abate procederà, previa istituzione di un elenco di operatori economici
in possesso di idonea competenza analoga alle competenze richieste per l’affidamento dei servizi di che
trattasi, all’individuazione di un soggetto esterno per l’affidamento diretto di incarico relativo
all’espletamento delle seguenti prestazioni professionali:
DIREZIONE DEI LAVORI per i 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”),
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE per i Servizi e forniture per l’allestimento 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”),
MISURA E CONTABILITA’, LIQUIDAZIONE, EMISSIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE per i
predetti interventi relativi sia ai lavori che ai servizi e forniture di cui sopra, ai fini della realizzazione
dell’intervento generale 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”) a valere
sui fondi 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” – secondo i
seguenti elementi:
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1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Si rimanda al CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DI INCARICO (allegato 2)

2. DURATA
Si rimanda al CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DI INCARICO (allegato 2)

3. IMPORTO COMPLESSIVO
Si rimanda al CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DI INCARICO (allegato 2)

4. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
Affidamento diretto di incarico professionale, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11
settembre 2020, n.. 120 e ss. mm e ii. e delle Linee Guida n. 1 ANAC nell’ottica della predetta norma
sostitutiva fina al 31.12.2023, previa verifica dei curricula presentati dagli operatori economici e
negoziazione con il RUP. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità,
imparzialità e trasparenza viene pubblicato sul sito della Parrocchia di San Severino Abate di San Severo
per consentire ai soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di entrare a far parte di un
apposito elenco di operatori economici qualificati al quale la Stazione Appaltante può attingere per
individuare il Soggetto a cui affidare il predetto incarico professionale.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene
pubblicato al solo fine di istituire un elenco di operatori economici a scopo puramente esplorativo per
manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo la Parrocchia di San Severino Abate che
procederà successivamente, previa valutazione comparativa dei curricula pervenuti, ad invitare
uno o più operatori economici rientranti nel suddetto elenco per la negoziazione finalizzata alla
scelta dell’operatore da incaricare tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a)
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm. e ii. e delle Linee Guida n. 1 ANAC alla luce della
predetta normativa sostitutiva, al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo.
La Parrocchia di San Severino Abate si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per
sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
5. REQUISITI NECESSARI PER I SOGGETTI CHE INTENDONO MANIFESTARE IL
PROPRIO INTERESSE AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO IN OGGETTO
Ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i seguenti operatori
economici:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società
tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i
GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e
privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnicoamministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi
della vigente normativa;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di
cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o
studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro
quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI
del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che
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eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni
di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di
beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); ai sensi
dell'art. 4 comma 1 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 i raggruppamenti temporanei, inoltre,
devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di
cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione
europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il
possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro
diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di
residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla
formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
e) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria
ed architettura.
I soggetti interessati a partecipare alla selezione di cui al presente Avviso devono, in particolare, essere in
possesso dei seguenti requisiti minimi.
Requisiti generali:
• non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett.
c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
• di rispettare il divieto di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• che nei propri confronti non è stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’Ordine
professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni
disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria;
• per i legali rappresentanti delle società di ingegneria, singole o consorziate(art. 46, c. 1, lett. c), f) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016;
• per i legali rappresentanti delle società di professionisti, singole o consorziate (art. 46, c. 1, lett. b) e
f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: di possedere i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016;
• per tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo costituiti dai soggetti di cui all'art. 46, c. 1,
lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: di possedere i requisiti di cui agli art. 2 e 3 del D.M. 263/2016;
• l’insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 24, comma 7 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Viene richiesto che l'operatore economico abbia un fatturato globale per servizi di ingegneria e
architettura espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del
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presente avviso pari al doppio del valore stimato dell'appalto.
Requisiti tecnici e professionali:
• Possesso di Laurea in Architettura – obbligatorio.
• Possesso di Laurea in Ingegneria – opzionale.
• Percorso formativo professionalizzante ai sensi del D.M. 87/2009: PFP1 (Materiali lapidei e derivati:
superfici decorate dell’architettura) - obbligatorio;

• Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto o Ingegnere;
• Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e abilitati a norma di legge allo
svolgimento della professione di Architetto senior o di Ingegnere senior;

• Iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all’esercizio della professione di Restauratori di Beni Culturali ex
art. 182, comma 1 bis del D. Lgs 42/2004, pubblicati con D. DG-ER n. 183 del 21.12.2018 e D. DG-ER n.
192 del 28.12.2018, nei settori di competenza n. 1 – materiali lapidei, musivi e derivati e n. 2 - superfici
decorate dell’architettura
• Esperienza relativa alla Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione , emissione di certificato di
regolare esecuzione e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione di appalti di restauro e risanamento
conservativo di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti e auto-dichiarati dal candidato e/o posseduti dagli
operatori riuniti di cui il candidato si dichiara mandatario, ai sensi dell’art. 48, comma 11 del D.Lgs.
50/2016, alla data della eventuale convocazione per la negoziazione, da parte del RUP. In sede di
negoziazione non verranno prese in considerazione le candidature di operatori economici che non siano
in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui sopra o che non risultino mandatari di operatori riuniti in
possesso, nel complesso, dei requisiti di ammissibilità di cui sopra.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati ai fini della partecipazione dovranno presentare apposita domanda
(utilizzando il modello allegato 1) alla Parrocchia di San Severino Abate, con il rispetto delle seguenti
istruzioni:
1. la domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato o dal suo legale rappresentante o procuratore
autorizzato;
2. la domanda dovrà essere sottoscritta da ciascun operatore economico facente parte del
raggruppamento;
3. alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata
presa in considerazione della stessa.
4. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo sottoscritto dal candidato
o, nel caso di studi associati o società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante, dal quale
risulti:
- titoli di studio conseguiti (Laurea), comprese eventuali Master Universitari e specializzazioni (es.
attestati in materia di Coordinamento sicurezza sul cantiere ex D. Lgs. 81/2008, ecc.)
- elenco delle prestazioni professionali più significative degli ultimi dieci anni, in particolare con
riferimento a opere relative a interventi su edifici sottoposti a tutela ex D. Lgs. 42/2004 (Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio);
5. le candidature per la formazione dell'elenco devono essere presentate entro e non oltre il giorno
__/__/2022 mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo sanseverinoabate@pec.it allegando la
documentazione in formato pdf e indicando nell’oggetto della PEC: Candidatura per Avviso
Pubblico Esplorativo di Manifestazione di Interesse per affidamento incarichi professionali –
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Chiesa di San Severino Abate. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data ed ora
di invio come attestato dal sistema di gestione di posta elettronica certificata della Parrocchia di San
Severino Abate.
Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 si informa che i dati forniti
sono obbligatori e saranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura e ai rapporti
conseguenti nonché per gli adempimenti imposti dalla legge. Per tali ragioni la mancata indicazione degli
stessi preclude la partecipazione del concorrente. Si informa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela alla riservatezza. Il trattamento verrà
effettuato con procedure anche informatizzate - pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi- con
logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della Commissione di gara, ove prevista. Il
concorrente gode dei diritti previsti dal citato Decreto e dal Regolamento Europeo 2016/679, in virtù
dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità
e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la
cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Per
tutto ciò non espressamente indicato si rimanda alla normativa vigente sulla privacy.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Parrocchia di San Severino Abate in San Severo.
9. FORME DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO
L'avviso verrà pubblicato 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 quindici giorni naturali e
consecutivi. Possono essere affiancate altre forme di pubblicità.
Allegati:
1. Istanza di partecipazione e autocertificazione requisiti
2. Capitolato descrittivo e prestazionale
3. Calcolo dell’importo dell’incarico a base di negoziazione, ai sensi del DM.
17/06/2016.
San Severo, __/03/2022
Il Responsabile del Procedimento
Firmato digitalmente da: FAIENZA QUIRINO
Luogo: san severo
Data: 05/03/2022 12:58:34
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Allegato 1) - Istanza - autocertificazione
Parrocchia San Severino Abate
Via Angelo Fraccacreta, 14
71016 San Severo (FG)
PEC: sanseverinoabate@pec.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI
PROFESSIONISTI AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA
DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (PER SERVIZI E
FORNITURE), MISURA E CONTABILITA’, LIQUIDAZIONE, CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE 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”)
Con la presente si manifesta interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., indicata in oggetto in qualità di (compilare i campi
relativi):
A1) PROFESSIONISTA SINGOLO (art. 46, comma 1, lett.a))
Il sottoscritto....................................nato a …...........................il.............................
residente in............................................
iscritto all'albo professionale dell'ordine......................al n.........................
P.IVA..............................................C.F...................................................................
domicilio professionale in........................................via.................................n.............cap.............
tel.......................... e-mail................................................PEC...................................
A2) LIBERI PROFESSIONISTI IN STUDIO ASSOCIATO (art. 46, comma 1, lett.a)
I sottoscritti:
A2.1) Nome e cognome....................................nato a …...........................il.............................
residente in............................................via...............n. …....cap..........
iscritto all'albo professionale dell'ordine...........................................al n.........................
P.IVA..............................................C.F...................................................................
domicilio professionale presso studio associato......................................................
in........................................via.................................n.............cap.............
tel.......................... e-mail................................................PEC..................................
A2.2) Nome e cognome....................................nato a …...........................il.............................
residente in............................................via...............n. …....cap..........
iscritto all'albo professionale dell'ordine...........................................al n.........................
P.IVA..............................................C.F...................................................................
domicilio professionale presso studio associato......................................................

in........................................via.................................n.............cap.............
tel.......................... e-mail................................................PEC..................................
A2.3) Nome e cognome....................................nato a …...........................il.............................
residente in............................................via...............n. …....cap..........
iscritto all'albo professionale dell'ordine...........................................al n.........................
P.IVA..............................................C.F...................................................................
domicilio professionale presso studio associato......................................................
in........................................via.................................n.............cap.............
tel.......................... e-mail................................................PEC..................................
A3) SOCIETA' DI PROFESSIONISTI (art. 46, comma 1, lett. b))
Il sottoscritto....................................nato a …...........................il.............................
residente in............................................via...............n. …....cap..........
in qualità di legale rappresentante della Società denominata.................................................
con sede legale in.................................via..................................n........................cap............
P.IVA..............................................C.F...................................................................
tel.......................... e-mail................................................PEC...................................
A4) SOCIETA' DI INGEGNERIA (art. 46, comma 1, lett. c))
Il sottoscritto....................................nato a …...........................il.............................
residente in............................................via...............n. …....cap..........
in qualità di legale rappresentante della Società denominata.................................................
con sede legale in.................................via..................................n........................cap............
P.IVA..............................................C.F...................................................................
tel.......................... e-mail................................................PEC...................................
A5) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI (art. 46, comma 1, lett. e)
COSTITUITO
COSTITUENDO
I sottoscritti:
A5.1) Capogruppo – Mandatario: Nome e Cognome ................................... nato a
…...........................il.............................
residente in............................................
iscritto all'albo professionale dell'ordine......................al n.........................
P.IVA..............................................C.F...................................................................
domicilio professionale in........................................via.................................n.............cap.............
tel.......................... e-mail................................................PEC...................................
A5.2) Mandante: Nome e Cognome....................................nato a …...........................il.............................
residente in............................................
iscritto all'albo professionale dell'ordine......................al n.........................
P.IVA..............................................C.F...................................................................
domicilio professionale in........................................via.................................n.............cap.............
tel.......................... e-mail................................................PEC...................................
A5.3) Mandante: Nome e Cognome....................................nato a …...........................il.............................
residente in............................................
iscritto all'albo professionale dell'ordine......................al n.........................
P.IVA..............................................C.F...................................................................

domicilio professionale in........................................via.................................n.............cap.............
tel.......................... e-mail................................................PEC...................................
A5.4) Mandante: Nome e Cognome....................................nato a …...........................il.............................
residente in............................................
iscritto all'albo professionale dell'ordine......................al n.........................
P.IVA..............................................C.F...................................................................
domicilio professionale in........................................via.................................n.............cap.............
tel.......................... e-mail................................................PEC...................................
A5.5) Mandante: Nome e Cognome....................................nato a …...........................il.............................
residente in............................................
iscritto all'albo professionale dell'ordine......................al n.........................
P.IVA..............................................C.F...................................................................
domicilio professionale in........................................via.................................n.............cap.............
tel.......................... e-mail................................................PEC...................................
A6) CONSORZI STABILI DI SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETA' DI
INGEGNERIA (art. 46, comma 1, lett. f))
A6.1) Il sottoscritto....................................nato a …...........................il.............................
residente in............................................via...............n. …....cap..........
in qualità di legale rappresentante della Società del Consorzio denominata.................................................
con sede legale in.................................via..................................n........................cap............
P.IVA..............................................C.F...................................................................
tel.......................... e-mail................................................PEC...................................
A6.2) Il sottoscritto....................................nato a …...........................il.............................
residente in............................................via...............n. …....cap..........
in qualità di legale rappresentante della Società del Consorzio denominata.................................................
con sede legale in.................................via..................................n........................cap............
P.IVA..............................................C.F...................................................................
tel.......................... e-mail................................................PEC...................................
A6.3) Il sottoscritto....................................nato a …...........................il.............................
residente in............................................via...............n. …....cap..........
in qualità di legale rappresentante della Società del Consorzio denominata.................................................
con sede legale in.................................via..................................n........................cap............
P.IVA..............................................C.F...................................................................
tel.......................... e-mail................................................PEC...................................
A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e
consapevole della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui
all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA/DICHIARANO
(barrare la parte interessata)
di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,
lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
di rispettare il divieto di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che nei propri confronti non è stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’Ordine
professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni
disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria;
per i legali rappresentanti delle società di ingegneria, singole o consorziate(art. 46, c. 1, lett. c), f)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016;
per i legali rappresentanti delle società di professionisti, singole o consorziate (art. 46, c. 1, lett.
b) e f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: di possedere i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016;
per tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo costituiti dai soggetti di cui all'art. 46, c.
1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: di possedere i requisiti di cui agli art. 2 e 3 del D.M.
263/2016;
l’insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 24, comma 7 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
(in caso di professionista/restauratore singolo) di possedere i requisiti tecnici e professionali
obbligatori indicati nell’Avviso Pubblico Esplorativo di Manifestazione di interesse;
che il Raggruppamento Temporaneo/Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio Stabile
possiede i requisiti tecnici e professionali obbligatori indicati nell’Avviso Pubblico Esplorativo di
Manifestazione di interesse;
un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura espletati nei migliori tre esercizi
dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando pari al valore stimato
complessivo delle prestazioni professionali oggetto di affidamento e cioè € 51.616,19 (euro
cinquantunomilaseicentosedici/19), oltre Oneri previdenziali (4%) e IVA (22%).

di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo
2016/679 i dati forniti sono obbligatori e saranno trattati per le finalità connesse alla presente
procedura e ai rapporti conseguenti nonché per gli adempimenti imposti dalla legge. Per tali
ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Si informa
che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela alla riservatezza. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche
informatizzate -pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi- con logiche correlate alle finalità
indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Lo
stesso trattamento verrà effettuato a cura della Commissione di gara, ove prevista. Il
concorrente gode dei diritti previsti dal citato Decreto e dal Regolamento Europeo 2016/679,
in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano
e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà
infine opporsi al trattamento degli stessi. Per tutto ciò non espressamente indicato si rimanda
alla normativa vigente sulla privacy.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Parrocchia di San Severino Abate in San
Severo
Allegato: Curriculum Vitae in formato europeo sottoscritto dai candidati, o nel caso di studi associati o
società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentate, redatto secondo le indicazioni dell’Avviso
Esplorativo di Manifestazione di interesse. La sottoscrizione può essere digitale o manuale. Nel secondo
caso allegare un documento di identità valido.

lì
(timbro e firma)

L’istanza deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara:
•
•
•
•

•

•

in caso di concorrente singolo, dal medesimo;
in caso di studio associato, da ciascuno dei professionisti associati;
in caso di società di professionisti o società di ingegneria, dal legale rappresentante della società;
nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la
presente domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata
capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto
costitutivo in originale o copia autentica.
nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, la
domanda deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il
raggruppamento o consorzio stesso seguendo, a seconda della rispettiva forma giuridica
(professionista singolo, studio associato, società, ecc) le modalità di cui ai punti precedenti;
in caso di consorzio stabile, sia dal legale rappresentante del consorzio, che dal legale
rappresentante delle consorziate;

La sottoscrizione della domanda può essere attuata digitalmente oppure manualmente. Nel
secondo caso allegare la copia di un documento di identità valido di ciascun sottoscrittore.

Allegato 2) – Capitolato descrittivo e prestazionale
1. NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
L'appalto in oggetto si pone come finalità il conferimento di incarico professionale riconducibile a servizi di
architettura e ingegneria e di conoscenza specialistica di restauro di Beni Culturali, da espletare nella fase
esecutiva per la realizzazione di interventi volti al completamento del restauro, la valorizzazione e piena fruizione
della chiesa di San Severino Abate, ubicata nel centro storico di San Severo, tra le vie San Severino e A.
Fraccacreta.
L'incarico professionale in argomento consiste, in particolare, nell’espletamento delle seguenti funzioni:
– Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Liquidazione, Certificato di Regolare Esecuzione per i
lavori, (ai sensi dell'art. 22 del Decreto 22 agosto 2017, n. 154 – Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, e dell’art. 101 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii )
– Direzione dell’esecuzione, Misura e Contabilità, Liquidazione, Certificato di Regolare Esecuzione per
le forniture e servizi (ai sensi dell’art. 111, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
– Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e dei servizi (ai sensi dell'art. 92, comma
1 del D.Lgvo n. 81/2008 e s.m.i.
Area di intervento: via San Severino/via A. Fraccacreta in San Severo (FG)
I locali oggetto di intervento sono dislocati tutti all’interno della chiesa di San Severino Abate.
I locali interni sono attualmente utilizzati per il culto e per attività parrocchiali annesse (sagrestia, ufficio parroco,
sale riunioni, servizi iginenici). Le pareti decorate si presentano in uno stato di degrado a livello pellicola pittorica.
Vi sono anche parti alte delle pareti ove sono presenti distacchi di intonaco dal supporto. E’ presente un impianto
elettrico e di illuminazione provvisorio a vista che va sostituito integralmente.
Descrizione sintetica degli interventi
I lavori comprendono:
• restauro di superfici decorate dell’architettura
• restauro di superfici lapidee di parte della facciata
• opere per l’abbattimento di barriere architettoniche
• opere funzionali alla piena accessibilità del Bene.
La forniture e servizi comprendono:
• la realizzazione di laboratori di fruizione finalizzata ad assicurare la diffusione della conoscenza del bene
oggetto di restauro per la sensibilizzazione della comunità, la trasmissione dell’eredità culturale per la
inclusione e coesione sociale;
• l’applicazione di metodologie e strumenti innovativi (ricostruzione virtuale, realtà aumentata, fruizione
immersiva e interattiva) per ampliare la fruizione sostenibile del Bene.
A seguito delle due gare d’appalto, già espletate e concluse, relative sia ai lavori che ai servizi e forniture,
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l'importo effettivo dei lavori da appaltare è stato quantificato in complessivi € 536.054,37 oltre IVA 10% mentre
l’importo di forniture e servizi da appaltare è stato quantificato in complessivi € 174.271,67 oltre IVA 22% come
per legge, dei quali € 63.628,00 olre IVA 22% costituisce l’importo dei soli servizi. I suddetti importi (€
536.054,37 e € 63.628,00 sono alla base per il calcolo degli onorari professionali a base di negoziazione per il
conferimento del suddetto incarico, in conformità al D.M. del 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del
Decreto Legislativo n. 50 del 2016” e ss.mm.ii..

2. CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico professionale in argomento prevede l’espletamento dei seguenti servizi di architettura e ingegneria, di cui
ai punti A. e B. :
A. Per il sub-intervento relativo 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”) – importo complessivo lavori
appaltati: euro 536.054,37 oltre IVA:
• DIREZIONE DEI LAVORI (art.101, D.Lgs. 50/2016) ;
• LIQUIDAZIONE - RENDICONTAZIONI E LIQUIDAZIONE TECNICO CONTABILE (Reg.
CE 1698/2005 e s.m.i.)
• CONTABILITA’ DEI LAVORI
• CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art.101, D.Lgs. 50/2016);
• COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (art.92, c. 1 D.Lgs. 81/2008);
Il Direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al
progetto e al contratto.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di
direzione dei lavori (qualora ove costituito) ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto.
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni
delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo
stesso espressamente demandati dal codice nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore,
dell'articolo 105;
d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di
coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
B.
Per il sub-intervento relativo 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”) – importo complessivo servizi e
forniture appaltate: euro € 174.271,67 oltre IVA:
•
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE;
•
LIQUIDAZIONE - RENDICONTAZIONI E LIQUIDAZIONE TECNICO CONTABILE (Reg. CE
1698/2005 e s.m.i.)
•
CONTABILITA’ DEI SERVIZI E FORNITURE
Via Angelo Fraccacreta, 14 - 71016 San Severo (FG) – Tel. 0882-225051
C.F. 93005510719 e-mail: sanseverinoabate@gmail.com pec:sanseverinoabate@pec.it

pagina 2

•
•

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art.101, D.Lgs. 50/2016);
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (art.92, c. 1 D.Lgs. 81/2008);

Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante con la ditta appaltatrice dei servizi e forniture
assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera (sia per la parte relativa ai lavori che ai servizi e
forniture):
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove
previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese
esecutrici
adeguino,
se
necessario,
i
rispettivi
piani
operativi
di
sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al Responsabile del Procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di
cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
I due sub-interventi menzionati sopra concorrono all’attuazione dell’unico intervento per la realizzazione 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”)

3. IMPORTO DELL'INCARICO E MODALITA' DI PAGAMENTO
Il corrispettivo (onorario e spese) a base di negoziazione per le prestazioni oggetto dell’incarico in questione
risulta di € 51.616,19 (euro cinquantunomilaseicentosedici/19), oltre Oneri previdenziali (4%) e IVA
(22%) ed è stato calcolato in conformità al D.M. del 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del Decreto
Legislativo n. 50 del 2016” e ss.mm.ii., tenendo conto altresì delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC – aggiornate con
Deliberazione n. 138 del 21 febbraio 2018 – concernenti gli indirizzi generali sugli affidamenti attinenti
all’architettura e all’ingegneria e costituisce l’Allegato 3, a cui si rimanda, e considerando come importi di base ai
fini del calcolo, gli importi dei lavori appaltati (€ 536.054,37) e dei soli servizi appaltati (€ 63.628,00), escluse le
forniture.
I corrispettivi verranno rideterminati a seguito dell’offerta presentata dall’Operatore Economico in sede
negoziale.
L'affidamento dell’incarico professionale, in funzione delle somme economiche a disposizione, è
relativo alla sola fase di Esecuzione (direzione dei lavori e dell’esecuzione, per i servizi, misura e
contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione, con applicazione del ribasso offerto in sede di negoziazione.
I corrispettivi verranno saldati a seguito di emissione di fattura autorizzata dal Responsabile di Procedimento
secondo la tempistica che sarà indicata nel Disciplinare di incarico professionale.
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L'onere eventuale per la vidimazione della parcella, sarà a carico del/i professionisti incaricato/i.

4. DURATA DELL'INCARICO
La durata dell’incarico è strettamente connessa alla durata dei lavori e dei servizi e forniture appaltati, oltre che ai
tempi legati alla contabilità e rendicontazione finale. Considerati i predetti tempi, si stima una durata indicativa
dell’incarico di circa 550 giorni. Resta tuttavia obbligatorio, per il soggetto incaricato, espletare tutte le
mansioni che fanno riferimento ai servizi sopra menzionati.
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Allegato 3 – Calcolo Parcella professionale secondo il DM 17 giugno 2016
Il foglio di calcolo utilizzato, predisposto a cura del sito web www.professionearchitetto.it, prevede di
default un importo delle spese e oneri accessori pari al 25% del compenso professionale. Nel caso
specifico la Parrocchia ha applicato invece una percentuale pari allo 1,26% del compenso professionale
nel caso delle prestazioni professionali riferite ai lavori e dello 0% del compenso professionale nel caso
delle prestazioni riferite ai servizi. Pertanto l’importo totale effettivo a base di negoziazione, calcolato, è
pari ad euro (47.496,19+4.120,62) = € 51.616,19 (cinquantunomilaseicentosedici/19), oltre Contributi
previdanziali (4%), e IVA (22%), al contrario di quanto desumibile dalla somma degli importi indicati nei
prospetti di calcolo relativi ai lavori e ai servizi, che seguono, del presente dell’Allegato 3.
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Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri
Valore dell'opera (V)

Categoria d'opera

536054

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 8.108773%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere

Edifici e manufatti esistenti
E.20 - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti
E.21 - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non
soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004
E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a
tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza
Grado di complessità (G): 1.55

Prestazioni a:date
Studi di fattibilità
Stime e valutazioni
Progettazione preliminare
Progettazione de?nitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione dei lavori
QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:536054.00 x P:8.109% x G:1.55 x Q:0.320) = 21559.83

QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
(V:536054.00 x P:8.109% x G:1.55 x Q:0.030) = 2021.23

QcI.10a (2): Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:500000.00 x P:8.253% x G:1.55 x Qi:0.045) + (V:36054.00 x P:18.039% x G:1.55 x Qi:0.090) = 3785.53

QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
(V:536054.00 x P:8.109% x G:1.55 x Q:0.040) = 2694.98

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:536054.00 x P:8.109% x G:1.55 x Q:0.250) = 16843.62

Veri?che e collaudi
Prestazioni: QcI.01 (21,559.83), QcI.02 (2,021.23), QcI.10a (3,785.53), QcI.11 (2,694.98), QcI.12 (16,843.62),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

46,905.19
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

11,726.30
importi parziali: 46,905.19 + 11,726.30

Importo totale: 58,631.49

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri
Valore dell'opera (V)

Categoria d'opera

63628

TIC

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 14.982314%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere

Sistemi informativi
T.01 - Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi,
sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm.
Grado di complessità (G): 0.95

Prestazioni a:date
Studi di fattibilità
Stime e valutazioni
Progettazione preliminare
Progettazione de?nitiva
Progettazione esecutiva
Esecuzione dei lavori
QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:63628.00 x P:14.982% x G:0.95 x Q:0.350) = 3169.70

QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
(V:63628.00 x P:14.982% x G:0.95 x Q:0.030) = 271.69

QcI.10a (2): Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:63628.00 x P:14.982% x G:0.95 x Qi:0.035) = 316.97

QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
(V:63628.00 x P:14.982% x G:0.95 x Q:0.040) = 362.25

Veri?che e collaudi
Prestazioni: QcI.01 (3,169.70), QcI.02 (271.69), QcI.10a (316.97), QcI.11 (362.25),
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

4,120.62
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

1,030.15
importi parziali: 4,120.62 + 1,030.15

Importo totale: 5,150.77

