
STAZIONE APPALTANTE 
ENTE ECCLESIASTICO RETTORIA DI SAN LORENZO DELLE BENEDETTINE  

 

Determinazione n. 1 del 28/04/2022 

Oggetto: Intervento “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella 
Chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)” finanziato dalla Regione Puglia a valere sull’all’Avviso Pubblico 
di cui 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” pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019”. CUP I76J19000050002. Approvazione 
Adeguamento del progetto di livello unico per Servizi e Forniture. Con Allegato 

 

L'anno duemilaventidue, addì 28 del mese di aprile, il Responsabile Unico del Procedimento, Sac. Quirino 
Faienza, 

Premesso che: 

• l’Ente Ecclesiastico Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine di San Severo (FG) decideva di partecipare 
all’Avviso Pubblico di cui 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” pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019” 

• con Det. n. 1 del 30/10/2019 l’Ente Ecclesiastico Rettoria di San Lorenzo intendeva candidare al 
finanziamento di che trattasi il progetto “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico 
dell'organo a canne sito nella Chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”;  

• in data 2/12/2019, con Det. n. 3 e n. 4 venivano affidati l’incarico di Progettazione esecutiva e di 
Progettazione Servizi e forniture dell’intervento “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed 
estetico dell'organo a canne sito nella Chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”; in data 11/01/2020 
veniva redatto il Verbale di Verifica e Validazione del progetto “Organo a casse decorate. Restauro 
conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella Chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”; 

• con Det. n. 1 del 11/01/2020 venivano approvati gli elaborati progettuali predisposti ai fini della 
presentazione, alla Regione Puglia, della richiesta di finanziamento per il progetto dal titolo “Organo a 
casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella Chiesa di San Lorenzo in 
San Severo (FG)” a valere sull’“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 Regione Puglia con Atto dirigenziale n. 144 del 07/09/2020 del Dipartimento Turismo, Economia della 
cultura e Valorizzazione del territorio approvava le graduatorie definitive di cui all’“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, e che nelle graduatorie veniva previsto il 
finanziamento del progetto “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a 
canne sito nella Chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”; 

Visto che: 

• con risposta del 18/3/2022- a seguito di motivata istanza presentata dall’Ente Rettoria di San Lorenzo il 
28/2/2022- la Regione Puglia – Sezione Valorizzazione Territoriale autorizzava la rettifica del progetto 
dei servizi e forniture, restando inteso che il soggetto Beneficiario era tenuto a trasmettere all’Ufficio 



Scrivente l’adeguamento necessario, conseguente alle modifiche proposte, di tutti gli elaborati progettuali 
del livello unico di progettazione per i servizi e le forniture, di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 
50/2016, in uno con il relativo provvedimento di approvazione; 

• al finanziamento dell’intervento “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo 
a canne sito nella Chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”, a cui è stato attribuito il codice CUP 
I76J19000050002, si provvede mediante: finanziamento da parte della Regione Puglia a valere sui fondi 
europei dell’Asse VI del POR Puglia 2014/2020; 

• non è stato eseguito ad oggi alcun processo di affidamento per le attività inerenti i servizi e le forniture di 
cui all’oggetto;  

Considerato che:  

• l’adeguamento del progetto di Servizi e Forniture in oggetto è motivato dalle necessità intervenute a 
seguito della Pandemia Covid, e che tale adeguamento non snatura l’originario progetto approvato nel 
2020 ed ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia; 

• solo a seguito della presa d’atto della Regione- Sezione Valorizzazione territoriale, del provvedimento di 
approvazione dell’adeguamento del progetto per i Servizi e Forniture, si potrà avviare la relativa 
procedura per l’affidamento, ai sensi della normativa vigente; 

• per quanto sopra, si è disposto per la redazione dell’Adeguamento del progetto per i Servizi e Forniture 
(art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016), nell’ambito del progetto “Organo a casse decorate. Restauro 
conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella Chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”, in 
allegato alla presente, composto dei seguenti elaborati: 

- PSU 01_A  Relazione tecnica illustrativa- Forniture e Servizi 

- PSU 02_A  DUVRI 

- PSU 03_A  Calcolo della spesa - Forniture e Servizi 

- PSU 04_A Prospetto economico 

- PSU 05_A Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

- PSU 06_A  Schema di Contratto 

• che, tale adeguamento del progetto va a sostituire l’omologo approvato nel 2020 ed ammesso a 
finanziamento dalla Regione Puglia;  

• le modifiche contenute nell’Adeguamento del progetto per i Servizi e Forniture non incidono sulle 
finalità del finanziamento, nè variano gli importi totali previsti rispettivamente per i servizi e le forniture 
che rimangono fissati (elaborato PSU 04_A),  per un totale complessivo di euro 77.950,00 Iva esclusa, 
in:  

· Forniture: euro 14.800,00;  
· Servizi: euro 62.200,00; 
· Oneri Sicurezza su Forniture: euro 950,00  

 

DETERMINA 

Per quanto sopra premesso, visto e considerato, da considerarsi parte integrante della presente Determinazione,  

1. di approvare nell’ambito dell’intervento “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico 
dell'organo a canne sito nella Chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”, l’Adeguamento del 
Progetto per i Servizi e Forniture, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, composto dai seguenti elaborati progettuali: 



- PSU 01_A  Relazione tecnica illustrativa- Forniture e Servizi 
- PSU 02_A  DUVRI 
- PSU 03_A  Calcolo della spesa - Forniture e Servizi 
- PSU 04_A  Prospetto economico 
- PSU 05_A  Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
- PSU 06_A  Schema di Contratto 

 
2. di dare atto che tale Adeguamento del progetto per i Servizi e Forniture  sostituisce il Progetto di 

Servizi e forniture approvato nel 2020 ed ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia; 

3. di dare atto che le modifiche contenute nell’Adeguamento del progetto per i Servizi e Forniture non 
incidono sulle finalità del finanziamento, e che non variano gli importi totali previsti per i servizi e le 
forniture che rimangono fissati (elaborato PSU 04_A), per un totale di euro 77.950,00, Iva esclusa, in:  

· Forniture: euro 14.800,00;  
· Servizi: euro 62.200,00; 
· Oneri Sicurezza su Forniture: euro 950,00 

 
4. di disporre la trasmissione della presente Determinazione con l’allegato Adeguamento del Progetto 

per i Servizi e Forniture del progetto “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico 
dell'organo a canne sito nella Chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)” alla Regione Puglia- Sezione 
Valorizzazione Territoriale; 

5. di disporre per la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

 

San Severo, Lì 28/04/2022  
 

Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine 

Il RUP 

(Sac Quirino Faienza) 
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