San Lorenzo Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n.
76/2020 conv. In Legge n. 1120/2020220/202 Bozza al 10/06/2022

STAZIONE APPALTANTE
Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine
San Severo (FG)
Determinazione n. 2 del 16/06/2022
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’Avviso Pubblico
di cui al “Bando POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risor-se 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 cultu-rale
appartenente ad enti ecclesiastici” pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019”. Determina a contrarre e di
aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in
Legge n. 120/2020 dei SERVIZI E FORNITURE. CUP I76J19000050002 CIG: 9279452E06.

L'anno duemilaventidue, addì 16 del mese di giugno, il Responsabile Unico del Procedimento, don Quirino
Faienza,

Premesso che:
• la Regione Puglia ha promosso 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” pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del
04/04/2019;
• l’Ente Ecclesiastico Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine di San Severo (FG) con Det. 1/2019 ha
nominato il RUP nella persona del Sac. Don Quirino Faienza;
• l’Ente Ecclesiastico Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine di San Severo (FG) ha validato con Verbale
di Verifica e Validazione del 11/01/2020, approvato con Det. n. 1 del 11/01/2020, e quindi presentato, a
valere su tale Avviso Pubblico, 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)”, finalizzato ad incidere
in tutta la sequenza di valorizzazione dei propri beni culturali (conoscenza – protezione/conservazione –
valorizzazione – promozione) attraverso la realizzazione di lavori di restauro e la realizzazione di servizi e
forniture a contenuto tecnologico e digitale;
• con atto dirigenziale n. 144 del 07/09/2020, la Regione Puglia, Dipartimento Turismo Economia della
Cultura e Valorizzazione del territorio, ha finanziato sui fondi del POR Puglia 2014/2020 Asse VI Azione
6.7 il detto progetto, per la somma complessiva di euro 198.933,88;
• a seguito di istanza presentata alla Regione Puglia, con Det. n.1 del 28/04/2022 l’Ente Ecclesiastico
Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine di San Severo (FG) ha approvato l’Adeguamento del progetto
di livello unico per Servizi e Forniture 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)”, fermo
restando gli importi complessivi ad essi attribuiti, che ammontano ad euro 77.950,00, al netto di IVA;
tale adeguamento progettuale, motivato dalle necessità intervenute a seguito della Pandemia Covid, non
snatura l’originario progetto approvato nel 2020 ed ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia;
Visti:
• il DL 76/2020 come convertito in L. 120/2020, che all’art. 1 co 2 lett.a) consente per appalti di Servizi e
forniture di importo inferiore ad euro 139.000,00, l’utilizzo della procedura di affido diretto nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti- libera concorrenza, non discriminazione,
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•
•

trasparenza, proporzionalità, scelta di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento- rotazione e pubblicità;
il DL n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, che ha
apportato modifiche al DL 76/2020 e L. 120/2020 (Semplificazioni bis) e consente l’utilizzo della
procedura di affido diretto fino al 30/06/2023;
l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, il quale stabilisce che per le
procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in
vigore dello stesso è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto di servizi e forniture in via d'urgenza,
ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.
80 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

Precisato, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che:
• per l’affidamento in argomento si adotta la procedura di affido diretto ai sensi e per gli effetti del DL n.
76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 art. 1 co. 2 lett a), e come modificato dall’art. 51 comma 1 lett.
a) DL n. 77/2021, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza di cui all’art. 30 del
D.Lgs. n. 50/2016, nonché di rotazione e pubblicità;
• per dare compiutamente attuazione all’intervento “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed
estetico dell'organo a canne sito nella Chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)” è necessario individuare
idoneo operatore economico qualificato alla realizzazione dei Servizi e forniture in oggetto, affidabile ed
in possesso dei requisiti tecnici idonei e dei requisiti in merito all’assenza di cause di esclusione di cui
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché capace di garantire la disponibilità ad eseguire il contratto al fine di
raggiungere efficacemente l’obiettivo del completamento dell’intervento, finanziato dalla Regione Puglia
a valere sull’Avviso Pubblico di cui al “Bando POR Puglia 2014/2020. Asse VI- Mis. 6.7, da rendicontarsi
con tempi (per i quali è stata richiesta formale proroga) e modalità di cui al Disciplinare sottoscritto da
questo Ente con la Regione Puglia;
• l’appalto di Servizi e forniture in oggetto persegue l’obiettivo della valorizzazione dei beni culturali
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)”, attraverso la predisposizione e realizzazione
di un allestimento multimediale presso la Chiesa di San Lorenzo in San Severo;
• per i Servizi e forniture in oggetto risulta un costo complessivo presunto a base d'asta pari ad € 77.950,00
IVA esclusa, di cui:
o euro 62.200,00 IVA esclusa per Servizi.
o euro 14.800,00 IVA esclusa per Forniture
o euro 950,00 IVA esclusa per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso su Forniture;
• i servizi e forniture in oggetto, come risulta dall’Adeguamento del progetto di livello unico per Servizi e
Forniture approvato con Det. 1/2022, sono:
Servizi
•
•
•
•
•
•

Realizzazione modello 3D dell’Organo a Canne utile alla sua migliore descrizione tramite interfaccia interattiva.
Si potranno esaminare le sue caratteristiche e le varie parti che lo compongono
Realizzazione di un tour immersivo della chiesa atto ad una navigazione completa e interattiva da parte dei
visitatori con pop up descrittivi dei punti salienti dell’immobile
Campionatura dell'organo a canne. Creazione di set di brani di musiche dall’organo restaurato
App Guida ipermediale con realtà virtuale. Realizzazione di software di realtà virtuale per la guida alla
conoscenza dell'organo. La applicazione permetterà la fruizione dei contenuti di approfondimento in formati
multimediali ed in realtà virtuale mediante dispositivi mobile.
Produzione dei contenuti multimediali in forma di breve video, di immagini di approfondimento, testi descrittivi
e didascalie legati al restauro, di approfondimento storico artistico inerenti l' Organo a Canne e da fruire su app
ipermediale sui dispositivi di allestimento e personali con la connessione wireless
App ipermediale di un Organo virtuale. Realizzazione software per la riproduzione dei brani registrati

Forniture:
•

Fornitura di Totem Interattivo 55” Multitouch, FullHd, 16:9, Tecnologia capacitiva Full Glass, Mini Pc integrato
i7, Ram 8gb, SSD 256Gb, Windows 10, Wifi e Bluetooth
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•

•
•
•
•
•

•

Fornitura di cuffie professionali dotate di kit copricuffia monouso e collegamento wireless per il funzionamento
dei dispositivi. Per la fruizione di utenti e ipovedenti.

le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire e completare
l’intervento quanto prima, al fine di rispettare i tempi previsti per la realizzazione e rendicontazione a
valere sul POR Puglia 2014/2020;
al finanziamento dell’appalto in parola si provvederà mediante: finanziamento da parte della Regione
Puglia a valere sui fondi europei dell’Asse VI del POR Puglia 2014/2020;
di non richiedere garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;
per la procedura di affidamento in oggetto è facoltà di questa S.A. richiedere alla Ditta aggiudicataria
garanzia definitiva dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016;
il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.32, comma 14, del
D.Lgs.n. 50/2016 mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 DLgs 50/2016, il contratto
potrà essere stipulato senza l’osservanza del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi del comma 10 del
medesimo articolo;
per l’esecuzione del contratto è stato nominato DEC con Det. 3 del 29/06/2021;

Dato atto che:
• mediante indagine di mercato informale, si è individuato operatore economico idoneo a soddisfare le
specifiche esigenze relative all’affido dei Servizi e forniture in oggetto nella Ditta HGV Italia Srl, con sede
in San Severo (FG), P.IVA: 01580930715,specializzata in tale tipo di attività, che risulta aver svolto lavori
similari sul territorio mostrando serietà, affidabilità e professionalità;
• per i Servizi e forniture di che trattasi, in data 20/05/2022 è stata richiesta offerta economica, trasmessa
a mezzo PEC, alla Ditta HGV Italia Srl, con sede in Via Legnano 32, San Severo (FG), P.IVA: 01580930715;
• con nota del 24/05/2022, ricevuta via PEC, la medesima Ditta ha trasmesso l’offerta economica,
unitamente al verbale di avvenuto sopraluogo, alle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti
richiesti, ed alla Dichiarazione ex art. 80 e 83 Dlgs. 50/2016, offrendo un ribasso del 1,11% sull’importo
di Euro 77.000,00 soggetto a ribasso, che risulta essere congrua rispetto alle necessità e obiettivi di
questa Amministrazione ed al prezzo indicato nella Richiesta di offerta;
• per effetto del ribasso l’importo di aggiudicazione risulta pari a complessivi euro 76.145,30 (diconsi euro
settantaseimilacentoquarantacinque/30), al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad euro 950,00, oltre IVA come per legge;
Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura
in oggetto;
Dato inoltre atto che:
• l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, diverrà efficace all’esito della verifica
del possesso dei requisiti prescritti, di cui all’articolo 80 e 83 del Codice, quali l’idoneità professionale, la
capacità economico-finanziaria e la capacità tecnica e professionale, in capo alla Ditta HGV Italia Srl;
• le clausole essenziali contenute nella richiesta di offerta, saranno ulteriormente specificate nel contratto
d’appalto;
• la stipulazione del contratto d’appalto tra l’Ente e la citata Ditta aggiudicataria, avverrà, previa verifica
dei requisiti, dietro presentazione della cauzione definitiva e del pagamento di eventuali spese
contrattuali;
• il termine per la conclusione dell’esecuzione dei Servizi e forniture è fissato in massimo 8 mesi a
decorrere dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, e comunque in coerenza con i
tempi fissati con la Regione Puglia per la conclusione e rendicontazione dell’intervento;
DETERMINA
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Per tutto quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1. di adottare il presente provvedimento a contrarre e contestualmente affidare ai sensi del DL n.
76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 art. 1 co. 2 lett a), alla Ditta HGV Italia Srl, con sede in San
Severo (FG), P.IVA: 01580930715, che ha offerto un ribasso pari a 1,11%, l’appalto per la realizzazione
dei Servizi e forniture digitali 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)”, per
l’importo
di
aggiudicazione
complessivo
di
euro
77.095,30
(diconsi
euro
settantasettemilanovantacinque/30) di cui euro 76.145,30 per Servizi e forniture digitali, ed euro
950,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
2. di dare atto che la somma complessiva euro 77.095,30 oltre IVA come per legge trova copertura
finanziaria sulle risorse assegnate dalla Regione Puglia POR Puglia 2014-2020;
3. di dare atto che al presente appalto sono stati attribuiti i seguenti codice CUP: I76J19000050002
CIG: 9279452E06
4. di disporre a seguito della pubblicazione della presente Determinazione, l’avvio delle verifiche circa
il possesso dei requisiti dichiarati dalla Ditta affidataria attraverso AVCPASS di Anac, propedeutiche
alla sottoscrizione del contratto;
5. di disporre che prima della stipula del contratto, sarà richiesta alla Ditta aggiudicataria garanzia
definitiva, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016;
6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente efficace dal momento della sua
pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine.
San Severo, li 16/06/2022
Il RUP
Don Quirino Faienza
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