Prot. n. usc026 del 09 aprile 2022
OGGETTO: POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso
Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali appartenenti agli
enti ecclesiastici” Intervento: Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione
della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo (“San
Severino Lab”).
•
•
•
•
•
•
•

Appalto Servizi tecnici di Architettura e Ingegneria - importo a base di negoziazione: € 51.616,19
CUP: H77E19000100004
CIG: 91398781EE
Scelta del contraente: affidamento diretto (art. 1 c.2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.)
con il criterio del prezzo più basso
Codice ISTAT del luogo di esecuzione del contratto: 071051 San Severo
Codice NUTS del luogo di esecuzione del contratto: ITF46 San Severo
Codice CPV: 71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

IL PARROCO e RUP
Premesso che:
con determinazione a contrarre n.25 del Parroco-RUP del 25/03/2020 si è provveduto ad approvare gli atti di gara
(lettera di invito) e a stabilire che l’affidamento dei servizi 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, sarebbe avvenuto 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;
-

entro il termine di scadenza fissato dal RUP è pervenuta l’offerta dagli operatori economici invitati, selezionati
nell’elenco in dotazione della Parrocchia di San Severino Abate;

-

le operazioni di esame della documentazione pervenuta si sono regolarmente concluse.

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 76 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016

RENDE NOTO
-

che con determinazione del Parroco e RUP n. 26 del 08.04.2022, i 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, sono stati aggiudicati in via
definitiva al costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti e restauratori formato dai seguenti operatori
economici:

Via Angelo Fraccacreta, 14 - 71016 San Severo (FG) – Tel. 0882-225051
C.F. 93005510719

e-mail: sanseverinoabate@gmail.com

pec:sanseverinoabate@pec.it

PROFESSIONISTA

CODICE FISCALE

ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE

Arch. Giuseppe CANDELA

CNDGPP71E21I072V

Ordine Architetti PPC di Foggia N. 988

Ing. Vitaliano D’AMICO

DMCVLN73A30I158P

Ordine Ingegneri della provincia di Foggia N. 2096

Restauratore BB.CC. Nicola
DELVECCHIO

DLVNCL77E22A883B

Restauratrice BB.CC. Anna Maria
RIEFOLO

RFLNMR76L54A669S

Elenco abilitati all'esercizio della professione di
Restauratore di beni culturali ex art. 182 d.lgs
42/2004, nei settori 1-2-4
Elenco abilitati all'esercizio della professione di
Restauratore di beni culturali ex art. 182 d.lgs
42/2004, nel settore 1

L’aggiudicazione è avvenuta al prezzo di €. 51.100,03 oltre €.2.044,00 per contributi previdenziali al 4% ed €.
11.691,69 per IVA al 22%, per complessivi €. 64.835,72 (diconsi euro sessantaquattromilaottocentotrentacinque/72),
offrendo un ribasso del 1,00% sull’importo posto a base di negoziazione, che era di € 51.616,19 oltre contributi
previdenziali (4%) e IVA (22%).
L’appalto è connesso a un programma finanziato dai fondi dell’Unione europea come riportato in oggetto.
Avverso al provvedimento di aggiudicazione è ammesso il ricorso presso il Tribunale Amministrativo della Regione
della Puglia sede di Bari.
Il presente Rende noto è pubblicato sull’Albo on line della Parrocchia di San Severino Abate (stazione appaltante) e, per
estratto, negli ulteriori modi e forme di legge.
San Severo, 09/04/2022
Il Parroco e Responsabile del Procedimento
sac. Quirino Faienza
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