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Prot. n. usc019 del 25 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. 25 DEL PARROCO E RUP: DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 32 , C. 
2 DEL D.LGS. N. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA 
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 - CIG: 
91398781EE 

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
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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”) 
 

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 dellla Parrocchia San Severino 
quale soggetto beneficiario; 

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

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

• 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 
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dei Lavori, Direzione dell’esecuzione (per i servizi) Misura e Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione l'ANAC ha rilasciato il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 91398781EE; 
 
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”) alle quali sono indirizzati i servizi tecnici di architettura e ingegneria oggetto della presente 
determinazione;  
 
Considerato, infatti, 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 
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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: 
• occorre procedere con le successive fasi, al fine dell’attuazione dell’intervento generale 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”), composto dai due sub-interventi menzionati sopra, e che è necessario conferire all’uopo, 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, onde poter procedere urgentemente alla 
consegna dei lavori e dei servizi, 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.. 

 
Visto che: 
- con Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, coordinato con il Decreto Legislativo n. 56/2017, in attuazione 

delle direttive   2014/23/UE,   2014/24/UER   e   2014/25/UE,   il   Legislatore   Nazionale   ha   inteso   
operare   una razionalizzazione normativa involgente la materia dei contratti di appalto e di concessione 
aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché le procedure per l’appalto di 
servizi tecnici di architettura e ingegneria; 

-   la disciplina sostitutiva dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, attualmente vigente 
(fino al 31/12/2023)  prevede, all’art.  1,  comma  2,  lett.  a),  della Legge 11 settembre n. 120, come  
modificata  dall’art. 51 della Legge n. 108 del 2021, che “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: 
a) affidamento diretto […] per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 
principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 
quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti 
dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. 

-   le Linee guida A.N.A.C. n. 1 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, in ordine alla modalità di selezione 
degli operatori cui affidare gli incarichi sino a 100.000,00 euro, richiamano la necessità di attivazione di 
indagini di mercato ovvero costituzione di appositi elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti; 

-   l’importo delle competenze per l’incarico di che trattasi, calcolato sulla base degli importi di 
aggiudicazione dei lavori e dei servizi desumibili 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, ammonta a € 51.616,19 (euro 
cinquantunomilaseicentosedici/19) oltre contributi professionali ed oltre IVA come per legge, che 
trova capienza nel quadro economico di progetto; 
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-  la procedura che si intende seguire è quella dettata dalla normativa vigente dall’art. 1, comma 2, 
lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., in temporanea sostituzione, fino al 
31/12/2023, dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., al fine di accertare la 
congruità del prezzo a garanzia della qualità, nel giusto contemperamento tra economicità e prestazione 
effettivamente resa. 

 
Atteso 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; 

 
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, approvato con Determinazione n. 24 del 24/03/2022 del sottoscritto Parroco e RUP;  
• Con Determinazione n. 24 del 24.03.2022 del Parroco e RUP è stato altresì formalmente costituito il 

predetto elenco di  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;   

 
Considerato che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte”. 

 
Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e ss. mm. ii. il quale precisa che la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 
a)  il fine che il contratto intende perseguire; 
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia di  contratti  

delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base. 
 
Precisato che: 
-  il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e 
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l’operatore economico che si aggiudicherà il servizio di Direzione dei Lavori, Direzione 
dell’esecuzione (per i servizi), Misure e Contabilità, Liquidazione e  redazione  del  Certificato  di 
Regolare Esecuzione, Coordinamento  della  Sicurezza  in fase  di  Esecuzione, per l’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”) ; 

-  la durata del servizio è pari alla durata delle fasi realizzative e conclusive dell’intervento; 
-  l’oggetto  del  contratto  è  l’affidamento  dell’attività  professionale  di  Direzione dei Lavori, Direzione 

dell’esecuzione (per i servizi), Misure e Contabilità, Liquidazione e  redazione  del Certificato di 
Regolare Esecuzione, Coordinamento  della  Sicurezza  in fase  di  Esecuzione per l’intervento di cui 
sopra; 

-  la scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2022 n. 120 e 
ss.mm.ii., mediante  affidamento  diretto  ad operatore economico  in  possesso  di  specifiche  qualità  in  
rapporto  all’incarico  da affidare, previa negoziazione; 

-  la forma del contratto sarà quella della scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., da registrarsi in caso d’uso. 

 
Visti gli atti di gara predisposti dal Responsabile del Procedimento, in particolare la lettera di invito  

per l’affidamento del servizio  di Direzione dei Lavori, Direzione dell’esecuzione (per i servizi) Misure 
e Contabilità, Liquidazione e  redazione  del  Certificato  di Regolare Esecuzione, Coordinamento  
della  Sicurezza  in fase  di  Esecuzione per l’intervento di cui sopra redatti in conformità alle vigenti 
disposizioni normative ed alle indicazioni formulate dall’ANAC, che pur non allegata al presente atto, 
ma deposita presso l’Ufficio tecnico Comunale, ne formano parte integrante e sostanziale, per l’affidamento 
del servizio, con aggiudicazione al prezzo più basso. 

 
Ritenuto, pertanto, di attivare la procedura finalizzata alla stipula del contratto per l’attività professionale 

di Direzione dei Lavori, Misure e Contabilità, Liquidazione e  redazione  del  Certificato  di Regolare 
Esecuzione, Coordinamento  della  Sicurezza  in fase  di  Esecuzione per l’intervento di cui sopra 
secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii 

. 
Visti: 
-  il D. Lgs. n. 267/2000; 
-  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
-  il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore; 
- i canoni 539 e 540 del Codice di Diritto Canonico 
- 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”; 
- 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;  

-   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; 
 

Tutto ciò premesso; 
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D E T E R M I N A 
 
1) di  approvare  quanto  espressamente  richiamato  nella  premessa,  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente dispositivo; 
 
2)  di dare atto che la presente equivale a determina a contrarre ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 del 
D.  lgs.  50/2016  e  dell’art.  192  del  d.lgs.  267/2000  e  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è 
individuato nella persona del sac. Quirino Faienza, parroco; 
 
3)  di  avviare  il  procedimento  per  l’affidamento  del  servizio  di  Direzione dei Lavori, Direzione 
dell’esecuzione (per i servizi) Misure e Contabilità, Liquidazione e  redazione  del  Certificato  di Regolare 
Esecuzione, Coordinamento  della  Sicurezza  in fase  di  Esecuzione per l’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”), per un importo di euro € 51.616,19 (euro 
cinquantunomilaseicentosedici/19) oltre contributi ed oltre iva come per legge, che trova capienza nel 
quadro economico di progetto; 
 
4) di approvare la lettera di invito per l’affidamento del servizio professionale di Direzione dei Lavori, 
Direzione dell’esecuzione (per i servizi) Misure e Contabilità, Liquidazione e  redazione  del  Certificato  
di Regolare Esecuzione, Coordinamento  della  Sicurezza  in fase  di  Esecuzione per l’intervento in oggetto, 
redatti in conformità alle vigenti disposizioni normative ed alle indicazioni formulate dall’ANAC, che pur non 
allegati al presente atto, ma depositati presso l’Ufficio del Parroco-RUP, ne formano parte integrante e 
sostanziale  per l’affidamento del servizio, con aggiudicazione al prezzo più basso; 
 
5) di stabilire la scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 
2020, n. 120, e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto ad operatore economico, selezionato dall’elenco 
costituito con Determinazione n. 24 del 24.03.2022 del Parroco-RUP, in possesso di specifiche qualità in 
rapporto all’incarico da affidare, mediante ribasso sull’importo posto a base di negoziazione calcolato ai sensi 
del D.M. 17 Giugno 2016; 
 
6) di stabilire, altresì che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. ed ii.: 
- il fine che il contratto intende perseguire è formalizzare i rapporti fra la stazione appaltante e 
l’operatore economico che si aggiudicherà il servizio di Direzione dei Lavori, Direzione dell’esecuzione 
(per i servizi), Misure e Contabilità, Liquidazione e  redazione  del  Certificato  di Regolare Esecuzione, 
Coordinamento  della  Sicurezza  in fase  di  Esecuzione, per l’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”); 
- la durata del servizio è pari alla durata delle fasi realizzative e conclusive dell’intervento; 
- l’oggetto  del  contratto  è  l’affidamento  dell’attività  professionale  di  Direzione dei Lavori, 
Direzione dell’esecuzione (per i servizi), Misure e Contabilità, Liquidazione e  redazione  del  Certificato  
di Regolare Esecuzione, Coordinamento  della  Sicurezza  in fase  di  Esecuzione, per l’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”); 
- la scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 
120, e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto ad operatore economico in possesso di specifiche qualità 
in rapporto all’incarico da affidare mediante ribasso sull’importo posto a base di negoziazione calcolato 
ai sensi del D.M. 17 Giugno 2016; 
- la forma del contratto sarà quella della scrittura privata, ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 
e ss.mm.ii., da registrarsi in caso d’uso. 
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7) di dare atto 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, relativamente al 
servizio di Direzione dei Lavori, Direzione dell’esecuzione (per i servizi), Misure e Contabilità, 
Liquidazione e  redazione  del  Certificato  di Regolare Esecuzione, Coordinamento  della  Sicurezza  in 
fase  di  Esecuzione, per l’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”)  il CIPE ha assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) H77E1900010000 e l'ANAC ha 
rilasciato il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 91398781EE; 
 
8) di dare altresì, atto che la spesa complessiva di € 65.490,62 (euro 
sessantacinquemilaquattrocentonovanta/62), comprensiva di  contributi ed IVA come per legge, è 
finanziata dal 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” in conto al Capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario di prossima istituzione; 
 
9) di trasmettere il presente dispositivo al responsabile del Settore Economico Finanziario della 
Parrocchia per gli adempimenti inerenti la copertura finanziaria; 
 
10) 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, 25 marzo 2022 
 Il Parroco e RUP 
 Sac. Quirino FAIENZA 
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