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Prot. n. usc018 del 24 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: H77E1900010000 
 
DETERMINAZIONE N. 24 DEL PARROCO E RUP: APPROVAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI CANDIDATI A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO 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:  
• con determinazione del Parrocco-RUP n. 23 del 05/03/2021, che qui si intende integralmente riportata, 

veniva approvato lo schema dell’avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori 
economici per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla direzione dei lavori, 
direzione dell’esecuzione (per i servizi), misura e contabilità, certificato regolare esecuzione, 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, per l’intervento in oggetto (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 se ne disponeva la pubblicazione dello 
stesso all’Albo parrocchiale e sul sito istituzionale della Parrocchia di San Severino Abate, nella sezione 
Albo - Comunicazioni. 
 

Considerato che: 
• in data 07/03/2022 prot. 015 usc data veniva pubblicato l’Avviso Pubblico esplorativo di manifestazione di 

interesse, e l’elenco così ottenuto verrà utilizzato per la scelta degli operatori economici da invitare per il 
conferimento di incarico relativo ai servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla direzione dei 
lavori, direzione dell’esecuzione (per i servizi), misura e contabilità, certificato regolare esecuzione, 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, per l’intervento in oggetto; 
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Rilevato che: 
• Alla scadenza fissata dall’Avviso pubblico, prevista per il giorno 22/03/2022, sono pervenute n. 2 (due) 

istanze di iscrizione; 
• In data 22/03/2022 il sottoscritto ha provveduto alla presa d’atto delle istanze pervenute redigendo apposito 

verbale;    
 
Ritenuto 
• di dover procedere all’approvazione del verbale di presa d’atto delle istanze pervenute e del relativo elenco; 
 
Precisato che 
• L’inserimento  nell’elenco  non  comporta  alcun  diritto  da  parte  dell’aspirante  ad  ottenere incarichi  

professionali.  L’ente  si  avvarrà  della  short  list  per  selezionare  direttamente  gli esperti  che,   
dall’esame   dei   curriculum,   presenteranno   le   competenze   maggiormente rispondenti alle esigenze 
degli interventi da realizzare. 

 
• con  l’avviso  pubblico  non  è  attuata  alcuna  procedura  concorsuale  o para-concorsuale,  che  non  sono  

previste  graduatorie,  attribuzione  di  punteggi  o  altre classificazioni di merito, neanche in riferimento 
all’ampiezza, alla frequenza ed al numero di incarichi già svolti. Infatti, la domanda di partecipazione ha il 
solo scopo di manifestare la disponibilità  e  l’interesse  al  conferimento  di eventuali incarichi. Gli 
eventuali incarichi saranno conferiti comunque in base alle competenze professionali possedute con 
riferimento alle esperienze indicate nei curriculum. 

 
• L’avviso pubblico non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 del c.c. e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione, che sarà libera anche di non affidare il servizio o seguire altre procedure. 
 
• Nulla sarà dovuto dalla Parrocchia, neanche a titolo di rimborso spese sostenute, ai soggetti partecipanti alla 

presente procedura qualora non si dovesse dar corso alla procedura di affidamento del servizio. 
 
• L’ufficio  si  riserva  la  possibilità  di  verificare  a  campione  la  veridicità  dei  dati  indicati nell’istanza 

oltre che nei relativi allegati e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi, con 
l’avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento si procederà alla cancellazione dall’elenco e 
alla denuncia alle autorità competenti. 

 
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 attraverso il 
predetto elenco appositamente istituito presso questo Ente al fine di garantire e preservare i principi di 
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento; 
 
Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, essendo la Parrocchia di san Severion Abate assimilabile, per 
l’intervento di che trattasi, ad un Ente locale pubblico; 
 
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 
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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;  
 

D E T E R M I N A 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii; 
 
2. Di approvare il verbale redatto in data  23/03/2022 che costituisce parte integrante della presente anche se non 

materialmente allegato e di costituire l’elenco di operatori economici (cd. Short-list) l’affidamento dei servizi 
tecnici di architettura e ingegneria relativi alla direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione (per i servizi), 
misura e contabilità, certificato regolare esecuzione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, per 
l’intervento in oggetto (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. Di dare atto altresì che la formazione dell’elenco non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei 

confronti dei soggetti in esso inseriti, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura, escludendo qualsivoglia rilevanza 
precontrattuale e contrattuale dello stesso. 

 
4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. (T.U.EE.LL.), essendo la Parrocchia di san Severino 
Abate assimilabile, per l’intervento di che trattasi, ad un Ente locale; 

 
5. Di dare atto che la presente determinazione non necessita di apposizione del visto di regolarità  contabile  in  

quanto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione economica finanziaria o sul patrimonio 
della Parrocchia di San Severino Abate. 

 
6. 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, 24 marzo 2022 
 Il Parroco e RUP 
 Sac. Quirino FAIENZA 

 

 

 

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