
 

Prot. n. usc027 del 10 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. 27 DEL PARROCO E RUP: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO 
RIDETERMINATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, SERVIZI 
TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E CONSULENZE PROFESSIONALI  

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”); 

• con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale – RUP n. 3 del 02.01.2020 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, all’ing. Ciro Nicolella l’incarico professionale di consulenza per la redazione dello studio 
e la valutazione della vulnerabilità sismica (CIG Z232B6948A) del Complesso parrocchiale di San Severino 
Abate per l’importo complessivo di euro 1.500,00, IVA esente, oltre i contributi previdenziali a supporto 
della progettazione definitiva-esecutiva 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”). Dal suddetto studio è emersa la necessità di attuare 
alcuni interventi di Miglioramento sismico riguardanti la chiesa di San Severino Abate su alcune pareti 
lungo la via A. Fraccareta che richiedevano uno studio geologico e geosismico preliminare del sito 
rappresentato. 

• Con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale, nonché RUP, n. 4 del 17.01.2020 è stato esteso 
l’incarico al predetto R.T. “Candela-D’Amico & Associati” per includere nella progettazione definitiva 
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esecutiva dei lavori per l’intervento di “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”, anche il progetto del Miglioramento Sismico in cui si tenesse conto degli esiti dello studio di 
Vulnerabilità sismica effettuato dall’ing. Ciro Nicolella facendo precedere il progetto strutturale da uno 
studio geologico e geosismico con indagini MASW effettuato da un geologo; 

• All’uopo con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale – RUP n. 5 del 17.01.2020 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 geologo Giuseppe Pasquale Longo l’incarico professionale di consulenza per la 
redazione della relazione geologica, geosismica e MASW (CIG Z842B88B31) del Complesso parrocchiale 
di San Severino Abate per l’importo complessivo di euro700,31 oltre i contributi previdenziali e IVA a 
supporto della progettazione definitiva-esecutiva 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”);  

• Con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale – RUP n. 6 del 17.01.2020 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, all’ing. Massimo Pompeo D’Amico l’incarico professionale di consulenza per  il 
monitoraggio del gas radon all’interno dei locali della chiesa e dell’edificio di pertinenza, ai sensi dell’art. 4 
comma 2 della Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016 (CIG ZAF2B999A0) onde poter prevedere la 
necessità di interventi finalizzati eventualmente alla progressiva riduzione dei livelli di radioattività naturale 
derivante dal gas radon ammessi;  

• Con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale – RUP n. 7a del 17.01.2020 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, all’arch. Pierluigi Di Giuseppe l’incarico professionale di consulenza per  il supporto 
tecnico al RUP con qualifica di architetto (CIG ZAF2B999A0) ai fini della verifica preventiva della 
progettazione e validazione ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 21 del Decreto 22 agosto 2017, 
n. 154 e per l’approvazione degli elaborati 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”);  

• Con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale – RUP n. 7b del 17.01.2020 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, all’arch. Pierluigi Di Giuseppe l’incarico professionale di consulenza per  il supporto 
tecnico al RUP con qualifica di restauratore di beni culturali (CIG ZAF2B999A4) ai fini della verifica 
preventiva della progettazione e validazione ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 21 del Decreto 
22 agosto 2017, n. 154 e per l’approvazione degli elaborati 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”);  

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,  

Considerato  
• che, conseguentemente 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”) il cui quadro economico generale 
definitivo è rappresentato nella pagina che segue; 

• 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 
documentazione richieste dal suddetto Avviso Pubblico; 
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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 il Quadro Economico 
Generale dell’Intervento e i due Quadri Economici complementari (relativi ai Lavori e ai Servizi e 
Forniture), tutti rideterminati, come rappresentato nelle pagine che seguono, relativamente agli importi pre 
gara, tenuto conto delle determinazioni della Regione Puglia sopra riportate; 

Considerato che la parte d’intervento 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 pre gara; 

Atteso che la parte d’intervento 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 pre gara; 

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”);  

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 
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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; 

• 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; 

Considerato che: 

• In data 05/04/2022 è stato sottoscritto digitalmente il Contratto di Appalto relativo 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”) con il legale rappresentante Casavecchi Daniele della ditta affidataria dei lavori “Restaurarte di 
Casavecchi Daniele” con sede in Gambassi Terme (FI) via Catignano n. 102; 

• con Determinazione del Parroco e RUP  n. 26 del 08.04.2021 la Parrocchia di San Severino Abate ha 
affidato, con incarico diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e 
ss.mm.ii., al Raggruppamento Temporaneo di professionisti e restauratori “arch. G. Candela, ing. V. 
D’Amico, restauratore beni culturali N. Delvecchio, restauratrice di beni culturali A.M. Riefolo” i servizi 
professionali  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”);  

Ritenuto necessario procedere alla rideterminazione ed approvazione del quadro economico generale 
dell’intervento e dei due quadri economici complementari relativi rispettivamente ai lavori e ai servizi come 
segue nelle pagine successive della presente, i cui importi pre gara sono stati approvati con Determinazione 
dell’Ammistratore Parrocchiale - RUP n. 14 del 15/02/2021, a seguito della avvenuta aggiudicazione dei lavori e 
dei servizi e forniture, nonché dei servizi tecnici di architettura e ingegneria e delle consulenze professionali, 
come dettagliatamene menzionato in premessa; 

Considerato che nel quadro economico generale dell’intervento post gara, a seguito dei ribassi di gara 
risultanti nelle procedure di affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria,  le spese per gli onorari 
relativi alla Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
comprensivi di oneri previdenziali a carico della Parrocchia di San Severino Abate, eccedenti il 10% 
dell’importo dei lavori/servizi, quantificati dalla Regione Puglia in euro 30.866,00 in fase pre-gara, sono stati 
rideterminati a seguito degli affidamenti in euro 29.961,38 
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PRE GARA POST GARA

a1 Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza) 498.640,67 478.695,04

a2 Oneri per la sicurezza sui lavori (non soggetto a ribasso d'asta) 57.359,33 57.359,33

a3 Servizi e forniture 176.700,00 172.971,63

a4 Oneri per la sicurezza su servizi e forniture (non soggetto a ribasso d'asta) 1.300,00 1.300,00

A TOTALE IMPORTI A BASE DI GARA 734.000,00 710.326,00

b1 Interferenze (Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamenti di sottoservizi) 0,00 0,00

b2 Imprevisti 10.000,00 10.000,00

b3 Acquisizione aree o immobili (edificati e non edificati) 0,00 0,00

b4 Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione (comprensivi di oneri previdenziali, al netto di IVA) 93.096,00 90.059,67

Spese per attività preliminari 3.320,00 2.746,96

Spese per pubblicità e spese di gara 637,58 637,58

Spese per attività di consulenza o supporto  al rup 11.954,26 9.117,37

Spese per relazioni geologiche 508,00 359,36

Spese per commissioni giudicatrici 10.960,00 6.000,00

Spese per analisi e collaudi 845,00 845,00

Incentivi per funzioni tecniche ex Art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016 0,00 0,00

b5 Servizi di consulenza (spese generali) 28.224,84 19.706,27

Azioni immateriali complementari 0,00 0,00

Indennità e contributi dovuti  ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni 
autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera) 1.500,00 1.500,00

b6 Altro 1.500,00 1.500,00

b7 IVA su lavori e oneri per la sicurezza  (10%) 55.600,00 53.605,44

b8 IVA su  Servizi e Forniture e su tutte le altre spese (residua al 22%) 68.380,58 65.018,27

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 256.801,42 239.889,64

C IMPORTO TOTALE DELL'OPERAZIONE 990.801,42 950.215,64

ECONOMIE 40.585,78

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL'INTERVENTO

SOMME A BASE DI APPALTO

PARROCCHIA SAN SEVERINO ABATE
Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione  della Chiesa  di San Severino Abate in San Severo

Codice Intervento (MIR) *********
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PRE GARA POST GARA

a1 Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza) 498.640,67 478.695,04

a2 Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 57.359,33 57.359,33

A IMPORTO A BASE DI GARA 556.000,00 536.054,37

b1 Interferenze (Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamenti di sottoservizi) 0,00 0,00

b2 Imprevisti 10.000,00 10.000,00

b3 Acquisizione aree o immobili (edificati e non edificati) 0,00 0,00

b4 Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione (comprensivi di oneri previdenziali, al netto di IVA) 86.700,00 83.903,79

Spese per attività preliminari 3.320,00 2.746,96

Spese per pubblicità e spese di gara 400,00 400,00

Spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante 0,00 0,00

Spese per attività di consulenza o supporto  al rup 9.055,27 6.906,35

Spese per relazioni geologiche 508,00 359,36

Spese per commissioni giudicatrici 7.960,00 3.000,00

Spese per analisi e collaudi 845,00 845,00

Incentivi per funzioni tecniche ex Art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016 0,00 0,00

b5 Servizi di consulenza (spese generali) 22.088,27 14.257,67

Azioni immateriali complementari 0,00 0,00

Indennità e contributi dovuti  ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni 
autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera) 1.500,00 1.500,00

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00 0,00

b6 Altro 1.500,00 1.500,00

b7 IVA su lavori e oneri per la sicurezza  (10%) 55.600,00 53.605,44

b8 IVA  su tutte le altre spese (residua al 22%) 26.463,42 24.125,52

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 202.351,69 187.392,42

C IMPORTO TOTALE DELL'OPERAZIONE 758.351,69 723.446,79

ECONOMIE 34.904,90

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

QUADRO  ECONOMICO - LAVORI

SOMME A BASE DI APPALTO

PARROCCHIA SAN SEVERINO ABATE
Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione  della Chiesa  di San Severino Abate in San Severo

Codice Intervento (MIR) *********
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PRE GARA POST GARA

a1 Forniture (esclusi gli oneri per la sicurezza) 111.700,00 109.343,13

a2 Servizi 65.000,00 63.628,50

a2 Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 1.300,00 1.300,00

A IMPORTO A BASE DI GARA 178.000,00 174.271,63

b1 Interferenze (Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamenti di sottoservizi) 0,00 0,00

b2 Imprevisti 0,00 0,00

b3 Acquisizione aree o immobili (edificati e non edificati) 0,00 0,00

b4 Progettazione, Direzione di Esecuzione (comprensivi i oneri previdenziali, al netto di 
IVA) 6.396,00 6.155,88

Spese per attività preliminari 0,00 0,00

Spese per pubblicità e spese di gara 237,58 237,58

Spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante 0,00 0,00

Spese per attività di consulenza o supporto  al rup 2.898,99 2.211,02

Spese per relazioni geologiche 0,00 0,00

Spese per commissioni giudicatrici 3.000,00 3.000,00

Spese per analisi e collaudi 0,00 0,00

Incentivi per funzioni tecniche ex Art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016 0,00 0,00

b5 Servizi di consulenza (spese generali) 6.136,57 5.448,60

Azioni immateriali complementari 0,00 0,00

Indennità e contributi dovuti  ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni 
autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera) 0,00 0,00

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00 0,00

b6 Altro 0,00 0,00

b8 IVA  su tutte le spese (22%) 41.917,17 40.892,74

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 54.449,74 52.497,22

C IMPORTO TOTALE DELL'OPERAZIONE 232.449,74 226.768,85

ECONOMIE 5.680,88

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

PROSPETTO ECONOMICO SERVIZI E FORNITURE

SOMME A BASE DI APPALTO

PARROCCHIA SAN SEVERINO ABATE
Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione  della Chiesa  di San Severino Abate in San Severo

Codice Intervento (MIR) *********



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 approvare il nuovo quadro economico generale post gare e i due quadri economici complementari 
relativi rispettivamente ai lavori e a servizi e forniture, sopra riportati, relativamente agli importi post gara; 

3.   di dare atto che le economie derivanti dai ribassi di gara risultano alla data odierna pari ad € 40.585,78  (di 
cui € 39.681,16 a favore della Regione Puglia)  sulla spesa complessiva dell’intervento, originariamente 
quantificata in € 990.801,42, rideterminata a seguito delle procedure di gara effettuate, in € 950.215,64 di 
cui € 920.254,26 a valere sul  POR Puglia 2014/2020 ed € 29.961,38 quale quota di cofinanziamento a 
carico della Parrocchia di San Severino Abate, riconducibili a spese di Progettazione, Direzione Lavori, 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione comprensivi di oneri previdenziali 
eccedenti il 10% dell’importo dei lavori/servizi affidati, non ammissibili a finanziamento regionale;  

4.  di imputare la somma di cofinanziamento di € 29.961,38 (diconsi euro ventinovemilanove-
centosessantuno/38) dell’intervento generale, da parte della Parrocchia di San Severino Abate, 
rideterminata a seguito dei ribassi di gara per gli incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento 
sicurezza, sul pertinente capitolo di bilancio “Lavori di Manutenzione straordinaria e Restauro” del corrente 
esercizio finanziario.  

5. di dare atto che ad oggi risulta già liquidata e corrisposta dalla Parrocchia San Severino Abate a favore dei 
tecnici incaricati per la progettazione definitiva-esecutiva la somma di cofinanziamento pari ad euro 
15.568,00, comprensiva degli onorari professionali e dei contributi previdenziali ove previsto, oltre IVA pari 
ad euro 1.601,60, ove applicabile in virtù dei regimi di contabilità dei tecnici incaricati; 

5. di trasmettere la presente: 
- 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, 10  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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