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Prot. n. usc024 del 08 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”) -  CUP: H77E1900010000  
  
DETERMINAZIONE N. 26 DEL PARROCO E RUP: 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 
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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”) 
 

 
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 della 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 ammesso a finanziamento 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 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; 
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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 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:  
• con determinazione del Parrocco-RUP n. 23 del 05/03/2021, 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: 
• Con Determinazione n. 24 del 24.03.2022 del Parroco e RUP è stato 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, costituito dagli operatori economici ammessi che hanno fatto pervenire, nei tempi previsti dal 
predetto Avviso pubblico, la propria istanza di iscrizione nell’elenco;   

 
Considerato 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;  

• con nota del Parroco-RUP del 27/03/2022, prot. n. usc 020 si è proceduto a invitare, mediante posta 
elettronica certificata, selezionandolo nel predetto elenco di operatori economici in dotazione presso questo  
Ente, il costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti e restauratori avente come capogruppo 
l’arch. Giuseppe Candela con studio professionale in via XX Settembre, 111 in San Paolo di Civitate – C.F.  
CNDGPP71E21I072V e P.I. 03460700713 iscritto  all’ordine  professionale degli  Architetti, P.P.C. della 
Provincia di Foggia al n. 988, ad inviare la disponibilità del predetto raggruppamento temporaneo ad 
assumere l’incarico di Direzione dei Lavori, Direzione dell’esecuzione (per i servizi e forniture), Misura e 
Contabilità,  Liquidazione, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Esecuzione per l’intervento in oggetto e la propria offerta economica di ribasso rispetto 
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all’importo posto a base di negoziazione, calcolato ai sensi del D.M. 17 Giugno 2016 sulla base 
degli importi di affidamento dei lavori e dei servizi e forniture a seguito delle gare d’appalto 
espletate.  

Rilevato  che il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha  esaminato  la documentazione amministrativa 
ed economica  presentata, nei termini stabiliti, degli operatori evonomici alla  procedura  in oggetto, 
redigendo apposito verbale in data odierna 08/04/2022 ed ha proposto l’aggiudicazione  provvisoria  del  
servizio  professionale  di  “Direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione (per i servizi), misura e contabilità, 
certificato regolare esecuzione, coordinamento 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”) a favore del costituendo 
raggruppamento temporaneo di professionisti e restauratori con capogruppo l’arch. Giuseppe Candela con studio 
professionale in via XX Settembre, 111 in San Paolo di Civitate (Fg) – C.F. CNDGPP71E21I072V e P.I. 
03460700713 iscritto all’ordine professionale degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Foggia al n. 988, per 
un importo 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, offrendo un ribasso del 1,00% sull’importo posto a base di negoziazione. 
 
Vista la positiva verifica dei requisiti attestati in sede di gara dai membri del suddetto costituendo 
raggruppamento temporaneo di professionisti e restauratori, come di seguito elencati, in particolare: 

Per l’arch. Giuseppe Candela (capogruppo e mandatario): 
a) Certificato integrale del Casellario Giudiziale rilasciato il 06/04/2022 con numero registro certificato 

2328158/2022/R, attraverso il sito dell’ANAC; 
b) Certificato del Casellario Informatico rilasciato il 05/04/2022 attraverso il sito dell’ANAC; 
c) Certificato di  Regolarità Fiscale rilasciato, attraverso il sito dell’ANAC il 06/04/2022; 
d) Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato, attraverso il sito dell’ANAC, da INARCASSA in data 
05/04/2022 con prot. inarcassa.0498774.05-04-2022, con scadenza validità al  05/08/2022; 
e) Dichiarazione ex art. 80 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
f) Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciato il 07/04/2022 con 
numero registro certificato 2328155/2022/R, attraverso il sito dell’ANAC; 
 
Per l’ing. Vitaliano D’Amico (membro mandante): 
a) Certificato integrale del Casellario Giudiziale rilasciato il 06/04/2022 con numero registro certificato 

2328125/2022/R, attraverso il sito dell’ANAC; 
b) Certificato del Casellario Informatico rilasciato il 05/04/2022 attraverso il sito dell’ANAC; 
c) Certificato di  Regolarità Fiscale rilasciato, attraverso il sito dell’ANAC il 06/04/2022; 
d) Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato, attraverso il sito dell’ANAC, da INARCASSA in data 
05/04/2022 con prot. Inarcassa.0498851.05-04-2022, con scadenza validità al 05/08/2022; 
e) Dichiarazione ex art. 80 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
f) Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciato il 07/04/2022 con 
numero registro certificato 2304897/2022/R, attraverso il sito dell’ANAC; 
 
Per la restauratrice di beni culturali dr. Anna Maria Riefolo (membro mandante): 
a) Certificato integrale del Casellario Giudiziale rilasciato il 05/04/2022 con numero registro certificato 

2304892/2022/R, attraverso il sito dell’ANAC; 
b) Certificato del Casellario Informatico rilasciato il 07/04/2022 attraverso il sito dell’ANAC; 
c) Certificato di  Regolarità Fiscale rilasciato, attraverso il sito dell’ANAC il 06/04/2022; 
d) Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato da INAIL\INPS con prot. INPS_30621308 con 
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scadenza validità al  26/07/2022; 
e) Dichiarazione ex art. 80 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
f) Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciato il 07/04/2022 con 
numero registro certificato 2351668/2022/R, attraverso il sito dell’ANAC; 
g) Visura al Registro delle Imprese, rilasciata il 05/04/2022, attraverso il sito dell’ANAC; 
 
Per il restauratore di beni culturali, Nicola Delvecchio (membro mandante) 
a) Certificato integrale del Casellario Giudiziale rilasciato il 05/04/2022 con numero registro certificato 

2304893/2022/R, attraverso il sito dell’ANAC; 
b) Certificato del Casellario Informatico rilasciato il 07/04/2022 attraverso il sito dell’ANAC; 
c) Certificato di  Regolarità Fiscale rilasciato, attraverso il sito dell’ANAC il 06/04/2022; 
d) Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato da INAIL\INPS con prot. INPS_29502007 con 
scadenza validità al 21/05/2022; 
e) Dichiarazione ex art. 80 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
f) Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciato il 07/04/2022 con 
numero registro certificato 2352245/2022/R, attraverso il sito dell’ANAC; 
g) Visura al Registro delle Imprese, rilasciata il 05/04/2022, attraverso il sito dell’ANAC; 
 

Ritenuto  che  non  sussistono  motivi  ostativi  all’affidamento  del  servizio  professionale  di  “Direzione 
dei lavori, direzione dell’esecuzione (per i servizi), misura e contabilità, certificato regolare esecuzione, 
coordinamento 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”) a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti e 
restauratori con capogruppo l’arch. Giuseppe Candela con studio professionale in via XX Settembre, 111 in 
San Paolo di Civitate (Fg) – C.F. CNDGPP71E21I072V e P.I. 03460700713 iscritto all’ordine professionale 
degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Foggia al n. 988, per un importo 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; 
 
Dato atto che: 
- ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, il contratto può essere stipulato solo “divenuta efficace 
l’aggiudicazione” entro i successivi 60 giorni salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, 
ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario; 
- per la stipula del contratto si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016; 
 
Ritenuto opportuno dichiarare anche l'efficacia della aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 
50/2016, avendo espletato la verifica del possesso dei requisiti in capo al concorrente invitato a presentare la 
propria disponibilità e offerta economica; 
 
Ritenuto, altresì, stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 
previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia 
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 
 
Invocati i motivi di urgenza per l’avvio dei lavori anche nelle more della stipula del contratto di affidamento 
dell’incarico professionale, ai sensi dell’art. 32, c. 8 ultimo capoverso, del D.Lgs 50/2016, per scongiurare rischi 
di perdita del finanziamento comunitario; 
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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;  
 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

1. di approvare le premesse in narrativa riportate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2. di dare atto che: 
- con  Determinazione n. 25 del Parroco e RUP del  25/03/2022  (determina  a  contrarre)  si  è  stabilito  
di  procedere all’affidamento del servizio professionale di “Direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione 
(per i servizi), misura e contabilità, certificato regolare esecuzione, coordinamento 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”), 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; 
- con nota del 27/03/2022, prot. n. usc 020  si è proceduto a invitare, tramite la piattaforma “Traspare” in 
dotazione con nota del Parroco-RUP del 27/03/2022, prot. n. usc 020 si è proceduto ad invitare, mediante 
posta elettronica certificata, selezionandolo nel predetto elenco di operatori economici in dotazione presso 
questo  Ente, il costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti e restauratori avente come 
capogruppo l’arch. Giuseppe Candela con studio professionale in via XX Settembre, 111 in San Paolo di 
Civitate – C.F.  CNDGPP71E21I072V e P.I. 03460700713 iscritto  all’ordine  professionale degli  
Architetti, P.P.C. della Provincia di Foggia al n. 988, ad inviare la disponibilità del predetto 
raggruppamento temporaneo ad assumere l’incarico di Direzione dei Lavori, Direzione dell’esecuzione (per 
i servizi e forniture), Misura e Contabilità,  Liquidazione, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per l’intervento in oggetto e la propria offerta 
economica di ribasso rispetto all’importo posto a base di negoziazione, calcolato ai sensi del D.M. 17 
Giugno 2016 sulla base degli importi di affidamento dei lavori e dei servizi e forniture a seguito 
delle gare d’appalto espletate.  
 

3. di approvare il verbale di gara redatto dal sottoscritto in data odierna 08/04/2022 dal quale a seguito di 
procedura risulta l’aggiudicazione provvisoria del servizio professionale di  “Direzione dei lavori, direzione 
dell’esecuzione (per i servizi), misura e contabilità, certificato regolare esecuzione, coordinamento 
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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”) a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti e 
restauratori con capogruppo l’arch. Giuseppe Candela con studio professionale in via XX Settembre, 111 
in San Paolo di Civitate (Fg) – C.F. CNDGPP71E21I072V e P.I. 03460700713 iscritto all’ordine 
professionale degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Foggia al n. 988, per un importo 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; 

4. di dare atto della positiva verifica dei requisiti attestati dai professionisti e restauratori di beni culturali 
facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo di cui è capogruppo mandatario l’arch. Giuseppe 
Candela, come sopra identificato, e degli altri membri mandanti del costituendo raggruppamento,  come in 
narrativa riportati;  

5. di aggiudicare in via definitiva il servizio in oggetto in favore del costituendo raggruppamento 
temporaneo di professionisti e restauratori aventi come capogruppo l’arch. Giuseppe Candela, con 
studio professionale in via XX Settembre, 111 in San Paolo di Civitate (Fg) – C.F. 
CNDGPP71E21I072V e P.I. 03460700713 iscritto all’ordine professionale degli Architetti, P.P.C. della 
Provincia di Foggia al n. 988, per un importo 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 sessanta-
quattromilaottocentotrentacinque/72); 

6. di stabilire che si procederà alla stipula della relativa convenzione in applicazione dell’art.32, comma 14 
del D.L.vo n. 50/2016, previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria documentazione 
nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 

7. di stabilire che l’inizio dei lavori debba avvenire anche nelle more della stipula della predetta convenzione, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs 50/2016, stante l’urgenza per scongiurare il rischio di 
perdita dei finanziamenti comunitari; 

8. di dare atto che in relazione al soggetto aggiudicatario qualora dovessero emergere, nei suoi confronti, 
gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale circa la sussistenza delle situazioni di 
cui agli articoli 67, 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, e ss.mm.ii., 
il presente si intende risolto di diritto; 

9. di dare, altresì, 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, il CIPE 
relativamente all’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”), ha rilasciato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP.) 
H77E1900010000; 
- l'ANAC, in riferimento al servizio professionale di  “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,   ha rilasciato il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 
91398781EE; 

10. di imputare la complessiva spesa pari ad €. 64.835,72 (diconsi sessantaquattromilaottocento-
trentacinque/72) in conto al Capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario evidenziando che la 
spesa è finanziata 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” – “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione 
dei beni culturali appartenenti agli enti ecclesiastici”, in conto della determinazione dirigenziale di settore n. 



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

 C.F. 93005510719    e-mail: sanseverinoabate@gmail.com     pec:sanseverinoabate@pec.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

36 del 29.01.2021; 
11. di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione all’impresa partecipante invitata, ai sensi dell’art. 76, 

comma 5, del d.lgs. n. 50/2016; 
12.  di trasmettere la presente: 

- al Settore Economico Finanziario della Parrocchia per gli adempimenti inerenti la copertura finanziaria; 
- alla Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio -

Sezione Valorizzazione Territoriale, tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it, per conoscenza dell'avvenuta adozione; 

- alla Curia vescovile per legale conoscenza; 
12. 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, 08 aprile 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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