
STAZIONE APPALTANTE 
Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine 

San Severo (FG) 
 
Determinazione n. 3 del 12/10/2022 
Oggetto: Affido diretto di incarico di Supporto al RUP per l’intervento “Organo a casse decorate. Restauro 
conservativo ed estetico dell’organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”a valere  sul POR 
FESR 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”. 
Determina a contrarre e di aggiudicazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020  conv. in Legge n. 
120/2020.              CUP I76J19000050002       CIG:  ZF23822652 
 

L'anno duemilaventidue, addì  12  del mese di   ottobre, 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), nominato il RUP con Det. 
1/2019 nella persona del Rappresentante Legale Sac. Don Quirino Faienza, 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 sul 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 ammesso a finanziamento sui fondi del POR Puglia 2014/2020 Asse VI 
Azione 6.7 il detto progetto, per la somma complessiva di euro 198.933,88; 

 con Determinazione n. 3/2021 del 29/06/2021 veniva affidato l’incarico di Direzione dei Lavori e Direzione 
per l’Esecuzione del Contratto per l’intervento in oggetto; 

 con Determinazione n. 5 del 02/12/2019 era stato affidato l’incarico di Supporto al RUP (assistenza Tecnica 
in fase di progettazione e realizzazione dell’intervento) all’Arch. Eloisa Candida Papa; 

 che in data 22/12/2021 l’Arch. Eloisa Candida Papa comunicava le dimissioni dall’incarico a causa di 
intervenuti impegni familiari e lavorativi, rinunciando al pagamento delle spettanze da Lei maturate nello 
svolgimento dell’incarico stesso; 

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, 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; 

Considerato che: 
 al fine di gestire correttamente l’intervento in oggetto è necessario attivare le attività di assistenza al RUP 

per poter supportarlo nella delicata fase della gestione amministrativa e nella successiva fase di 
rendicontazione delle risorse, individuando una figura professionale  per lo svolgimento delle attività 
amministrative e di rendicontazione verso la Regione Puglia, Ente erogatore del finanziamento; 

 per ricoprire la carica di Supporto e assistenza tecnica al RUP è stato valutato il curriculum vitae dell’Arch. 
Margherita D’Itria, nata a Roma il 25/09/1965, C.F. DTRMGH65P65H501A,  P.IVA 01217180627 iscritta 
all’Albo degli Architetti e PPC della Provincia di Benevento al n. 592, esperta nella gestione di programmi e 
progetti finanziati a valere su fondi comunitari; 

 contattata per le vie brevi l’Arch. Margherita D’Itria, ha accettato l’incarico di Supporto al RUP 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)”, che ha accettato l’esecuzione delle prestazioni professionali 
richieste per un compenso  totale di euro 3.300,00, escluso oneri ed IVA come per legge; 

 tale incarico avrà quale durata temporale quella della esecuzione di tutte le attività previste nella 
Convenzione sottoscritta dall’Ente con la Regione Puglia che disciplina il finanziamento, a valere sul POR 
Puglia 2014/2020, dell’intervento in oggetto; 

 
Dato atto che: 
 l’oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di supporto al RUP,  compreso atti di rendicontazione, 

finalizzati alla gestione degli interventi, richieste erogazione acconti, relativa all’intervento finanziato 
nell’ambito del POR Puglia 2014-2020 – Asse VI “Tutela e promozione delle risorse naturali e culturali” – 
Azione 7.6 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” del Dipartimento 
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio; 

 le modalità di affidamento e di scelta del contraente è di affidamento diretto, con la procedura di cui 
all'articolo 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (in deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.) convertito con Legge n. 120/2020; 

 il Responsabile Unico del procedimento è il Legale Rappresentante dell’Ente Rettoria di San Lorenzo delle 
Benedettine è il sacerdote Don Quirino Faienza; 

 alla presente procedura è stato attribuito codice CUP I76J19000050002       CIG: ZF23822652; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 
1. di procedere all’affidamento diretto dell’incarico di Supporto al RUP – assistenza tecnica alla gestione 

tecnico- amministrativa e rendicontazione delle risorse, 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)”, 
all’Arch. Margherita D’Itria, nata a Roma il 25/09/1965, C.F. DTRMGH65P65H501A, P.IVA 01217180627, 
iscritta all’Albo degli Architetti e PPC della Provincia di Benevento al n. 592, per il compenso complessivo di 
euro 3.300,00 (euro tremilatrecento/00), oltre oneri ed IVA come per legge; 

2. che tale incarico avrà copertura finanziaria all’interno del finanziamento della Regione Puglia a valere 
sull’opera sopra indicata, ed avrà quale orizzonte temporale la conclusione di tutte le procedure 
amministrative e di rendicontazione previste nella Convenzione sottoscritta tra Regione Puglia ed Ente 
Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine finalizzato alla gestione dell’intervento di cui sopra finanziato con 
fondi POR Puglia 2014/2020; 

3. di dare immediata esecutività alla presente Determinazione per i motivi di urgenza riferiti alla presentazione 
degli atti alla Regione Puglia ai fini dell’avanzamento amministrativo dell’intervento. 

San Severo, Lì 12/10/2022 
Il RUP 

sac Quirino Faienza 
 
 

____________________________ 


