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Determinazione n.   4  del 21/10/2022 

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”. Rimodulazione e approvazione del 
quadro economico a seguito degli affidamenti. CUP I76J19000050002.  Codice MIRWEB: A0607.310 

L'anno duemilaventidue, addì 21 del mese di ottobre, 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 02/12/2019, con Determinazione a contrarre e aggiudicazione n. 3 veniva affidato l’incarico di
Progettazione esecutiva del restauro 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 euro 1.224,53 con
CIG Z883812D25;

 in data 02/12/2019, con Determinazione a contrarre e aggiudicazione n. 4 veniva affidato l’incarico di
progettazione di livello unico di forniture e servizi 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 euro
2.449,07 con CIG Z263812D34;

 con determinazione a contrarre e aggiudicazione n. 5 del 02.12.2019, veniva affidato l’incarico di
supporto- assistenza al RUP in fase di progettazione del restauro  per euro 200,00, con CIG Z6F3812D45,
nonchè l’incarico di supporto- assistenza al RUP in fase di progettazione servizi e forniture e realizzazione
per euro 3.300,00, con CIG Z4B3812D5F;

 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 del valore complessivo
di euro 200.000,00 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.
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 a seguito della valutazione della Commissione regionale il progetto veniva ammesso a finanziamento per
euro 198.933,88 dalla Regione Puglia, che 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;

 il 15/01/2021 è stato sottoscritto dal RUP Disciplinare con la Regione Puglia, per l’importo complessivo
di euro 198.933,88;

 con determina n. 2 del 28.04.2021, i lavori di restauro dei beni culturali sono stati aggiudicati alla ditta
individuale Maria Elena Lozupone, avente sede in Poggio Imperiale  (FG) alla Via Taranto n.4, C.F.
LZPMLN76P65A390T, P.IVA 03377790716, con CIG: ZCA315A0BE, che ha offerto un ribasso di 0,50%
per cui l’importo al netto del ribasso d’asta è pari a € [35.908,94- (35.908,94x 0,50%)] = € 35.729,40 oltre
€ 700,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 36.429,40 e oltre IVA come
per legge,

 con determina n. 3 del 29.06.2021, l’incarico di Direzione Lavori e DEC è stato affidato all’ arch. Ulderica
Lucera, avente sede in Biccari (FG) alla via S. Marco n. 22, iscritta all’Albo degli Architetti di Foggia al
n° 792, C.F. LCRLRC71C43D643U, P.IVA 03098370715, con CIG: Z4F324AB3A che ha offerto un
ribasso di 1,00% per cui l’importo al netto del ribasso d’asta è pari a € [11.670,96- (11.670,96x 1,00%)]
= € 11.554,25, oltre CNPAIA e IVA come per legge;

 con determina n. 5 del 25.10.2021, i lavori di restauro di restauro fonico e meccanico dell’organo sono
stati aggiudicati alla ditta Zanin Organi Sas di Zanin Francesco & C. srl, avente sede in Codroipo (UD)
alla via Livenza 1, C.F. e P.IVA: 03033470307, con CIG: ZA0318B386, che ha offerto un ribasso di 0,10%
per cui l’importo al netto del ribasso d’asta è pari a € [31594,00- (31594,00 x 0,10%)] = € 31.562,40 oltre
€ 700,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 32.262,40 e oltre IVA come
per legge;

 con determina n. 2 del 16.06.2022, le forniture ed i servizi per la valorizzazione e promozione sono stati
aggiudicati alla ditta HGV Italia srl, avente sede in San Severo (FG), alla Via Legnano n.32, C.F. e P.IVA:
01580930715, con CIG:  9279452E06, che ha offerto un ribasso su servizi e forniture di 1,11% per cui
l’importo al netto del ribasso d’asta è pari a € [77.000,00- (77.000,00 x 1,11%)] = €  76.145,30 oltre €
950,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €  77.095,30 e oltre IVA come per
legge,

 con determina n. 3 del 12/10/2022, a seguito della rinuncia del precedente incaricato con Det. 5/2019,
l’incarico di supporto al RUP è stato affidato all’arch. Margherita D’Itria, avente sede in San Nazzaro
(BN), alla via Conte n. 7, iscritta all’Albo degli Architetti e PPC della Provincia di Benevento al n. 592,
C.F.  DTRMGH65P65H501A , P.IVA  01217180627, con CIG: ZF23822652, per l’importo di euro
3.300,00;

RITENUTO di dover provvedere a rimodulare e approvare il quadro economico di spesa rideterminato al netto 
dei ribassi d’asta conseguiti; 

VISTA l’istruttoria espletata dall’arch. Margherita D’Itria, supporto al Responsabile Unico del Procedimento 
dell’intervento in argomento, nominato giusta determina n. 3 del 12/10/2022; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 



3 

DETERMINA 

Per quanto l’intervento “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito 
nella Chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)” di: 

1) rendere sostanziale e determinante quanto innanzi detto;

2) rimodulare e approvare il quadro economico a seguito degli affidamenti dei lavori/servizi e forniture,
come di seguito riportato:

3) di dare atto che l’opera trova copertura finanziaria sui fondi concessi dalla Regione Puglia POR 2014-
2020 Asse VI az. 6.7;

A PRE-GARA

€ 35 908,94 € 35 729,40

A.1.2 - Lavori di restauro parte fonica € 31 594,00 € 31 562,40

€ 14 800,00 € 14 635,72

€ 62 200,00 € 61 509,58

€ 2 350,00 € 2 350,00

€ 700,00 € 700,00

A.2.2 - Lavori di restauro parte fonica € 700,00 € 700,00

€ 950,00 € 950,00

€ 0,00 € 0,00

€ 146 852,94 € 145 787,10

B

B.1 € 0,00 € 0,00

B.2 € 0,00 € 0,00

B.3 € 347,89 € 347,89

B.4 € 100,00 € 100,00

B.5 € 2 233,53 € 2 233,53

€ 14 625,81 € 14 625,81 € 14 516,29

B.6.1.1 - Progettazione lavori € 3 673,60 € 3 673,60

B.6.1.2 - D.L., liquidazione, agg. progetto € 5 590,27 € 5 534,37

B.6.1.3 - variazioni quantità progetto € 0,00 € 0,00

B.6.1.4 - CRE € 638,89 € 632,50

B.6.1.5 - Coordinamento sicurezza esecuzione € 3 993,05 € 3 953,12

B.6.1.6 -Spese forfettarie (MAX 25% su onorari) € 730,00 € 722,70

B.7 € 796,43 € 609,11

22% € 8 053,97 € 8 053,97

22% € 3 465,00 € 3 428,86

22% € 13 684,00 € 13 532,11

22% € 3 551,02 € 3 484,13

22% € 1 004,55 € 770,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 3 500,00 € 3 500,00

€ 0,00 € 0,00

€ 718,75 € 711,56

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 52 080,94 € 51 287,45

€ 197 074,55

€ 1 859,33

€ 198 933,88 € 198 933,88

POST -GARA

SOMME A DISPOSIZIONE

ECONOMIE

AMMONTARE FINANZIAMENTO 

B.8.7 - Collaudo tecnico amministrativo e statico

B.8.8 - Art. 113, D. Lgs. n. 50/16

TOTALE SOMME  A DISPOSIZIONE (da B.1 a B.8)

TOTALE INTERVENTO

€ 143 437,10

€ 29 269,07

€ 4 211,56

B.7.5 - I.V.A su Servizi su B.8.4 e B.8.8

B.8

Spese generali ( ≤ € 5.971,07 pari al 4% importo lavori a base di gara) € 4 218,75

B.8.1 - Spese necessarie per attività preliminari

B.8.2 - Spese di gara (commissioni aggiudicatrici), art. 77, comma 10 D.Lgs 50/16

B.8.3 - Spese per verifiche tecniche 

B.8.4 - Supporto tecnico - amministrativo/Consulenze specialistiche 

B.8.5 - Spese per redazione relazioni geologiche inclusi oneri previdenziali

B.8.6 - Assistenza giornaliera e Contabilità

B.6

B.6.1 - Spese tecniche  (da B.6.1.1 a B.6.1.6) :

Oneri previdenziali su onorari e spese (da B.6, B.8.4, B.8.6 e B.8.8)

B.7

I.V.A., così ripartita € 29 758,53

B.7.1 - I.V.A su Lavori e costi della sicurezza

B.7.2 - I.V.A su Forniture e costi della sicurezza

B.7.3 - I.V.A su Servizi

B.7.4 - I.V.A su Spese tecniche e casse (B.6.1 + B.8.6 + B.7)

Spese per rilievi, accertamenti ed indagini iva inclusa al 22%

Spese per allacciamenti

Spese per lavori in economia da liquidare a fattura

 Spese per pubblicità bando di gara e ANAC

Spese di cui all'art.149, comma 1, D. Lgs 50/2016 ( ≤ 10% importo contrattuale)

A.2

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

A.2.1 - Lavori di restauro ligneo

A.2.3 - Forniture

A.2.4 - Servizi

TOTALE (A.1+A.2)

A.1

Lavori a base d'asta, così ripartiti € 144 502,94

A.1.1 - Lavori di restauro ligneo

A.1.3 - Forniture

A.1.4 - Servizi

IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO
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4) dare atto che, ai sensi di quanto detto nelle premesse, il Responsabile Unico del Procedimento è il
Sacerdote Quirino Faienza e il supporto al RUP è l’arch. Margherita D’Itria;

5) di trasmettere, per quanto di competenza, il presente atto alla Regione Puglia, Dipartimento turismo,
economia della cultura e valorizzazione del territorio  - Sezione Tutela e Valorizzazione Patrimoni
culturali;

6) di disporre che la presente Determina diventerà immediatamente efficace al momento della sua
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente.

San Severo, Lì 21/10/2022 

Il Supporto al RUP 

Arch. Margherita D’Itria 

___________________________ 

Il RUP 

Sacerdote Quirino Faienza 

_______________________________ 
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