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Determinazione n.  2  del  25 /01/2023 

Oggetto: CUP I76J19000050002- POR Puglia 2014-2020 Asse VI – Azione 6.7–  

Titolo progetto “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito 
nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”. Servizi tecnici di Direzione per l'Esecuzione 
Contratto e D.L. Liquidazione quota parte delle competenze.  CIG Z4F324AB3A.  

L'anno duemilaventitre, addì 25 del mese di gennaio, il Legale Rappresentante nonché Responsabile 
Unico del Procedimento, Sac. Don Quirino Faienza, 

Premesso che: 
• l’Ente Ecclesiastico Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine di San Severo ha presentato alla 

Regione Puglia l’intervento progettuale 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” (B.U.R.P. n. 38 del 
04/04/2019); a tal fine con Det. n.1 del 30/10/2019 era stato nominato RUP per l’intervento il sac. 
Don Quirino Faienza, ed era stato predisposto il progetto dell’intervento, approvato con Det. n.1 
del 11/01/2020; 

• l’intervento progettuale è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per l’importo 
complessivo di euro  198.933,88  con atto dirigenziale n. 144 del 07/09/2020; la concessione del 
finanziamento e approvazione del Disciplinare sottoscritto è avvenuta con D.D. della Sezione 
Valorizzazione Territoriale n. 058/17 DEL 21/01/2021; 

• con Determinazione n. 3 del 29 giugno 2021, è stato affidato ai sensi dell'art.1 comma 2, lett.a), 
del D.L.n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020, il Servizio tecnico di Direzione Lavori e 
Direzione dell’Esecuzione del Contratto all’arch. ,Ulderica Lucera, nata a Foggia il 03/03/1971, 
C.F. LCRLRC71C43D643U P.IVA: IT03098370715, professionista abilitata iscritta all’Albo 
degli Architetti di Foggia a n. 792, Matr. Inarcassa N. 671598, che aveva offerto un ribasso del 
1,00% sull’importo a base di offerta derivante dal QE di progetto, per cui l’importo delle spettanze 
per il servizio tecnico 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; 

• i Lavori  previsti nel progetto dell’intervento “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed 
estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)” sono stati avviati 
a partire dal 30/06/2021; 

• al completamento degli affidamenti di lavori (Lavori di Restauro della cassa lignea dell’organo e 
della gelosia della cantoria, Lavori di restauro fonico e meccanico dell’organo, Realizzazione di 
Servizi e forniture digitali per la valorizzazione e fruizione dei Beni Ecclesiastici), è stato 
rimodulato il Quadro economico dell’intervento, il quale, a seguito delle integrazioni richieste 
dalla Regione Puglia con nota prot. 058/PROT/14/11/2022/0004013, è stato approvato con 
Determina n. 5 del 15/11/2022 del Legale Rappresentante e RUP dell’Ente per un importo 
complessivo rideterminato di euro 198.933,88; 

• con Det. Dirigenziale N. 186 del 21/11/2022 la Regione Puglia ha disposto di liquidare a favore 
dell’Ente l’importo del primo acconto, pari al 40% di euro 198.933,88, a titolo di anticipazione 
sul finanziamento concesso, indi comunicato in data 25/11/2022 il trasferimento della somma 
all’Ente;  
 

Considerato che la DL e DEC arch. Ulderica Lucera ha trasmesso le comunicazioni in base 
all’avanzamento dei lavori, ovvero gli atti di contabilità relativi al 1° Stato Avanzamento Lavori di 
Restauro della cassa lignea dell’organo a canne e restauro della gelosia della cantoria al 30/12/2022, 
approvati con Det. n° 1 del 13/01/2023; 
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Acquisiti ed esaminati: 
• la fattura nr. 5/2023 del 16/01/2023 dell’arch. Ulderica Lucera, Via San Marco, Biccari (FG) C.F. 

LCRLRC71C43D643U  P.IVA: IT03098370715, per quota parte sulle competenze tecniche per 
l’incarico di DL e DEC, di seguito schematizzata: 

Fattura n Imponibile CNPAIA  IVA Totale Fattura Rit. d’acconto  Netto a pagare 
A B (4% di A) C (22% di A+B) D=A+B+C E (20% di A) F (D-E) 

5/2023 del 16/01/2023 € 2.516,52 €  100,66 € 575,78 €  3.192,96    € 503,30 € 2689,66 

• la Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall’arch. Ulderica Lucera; 

Dato atto: 
• che l’opera trova copertura finanziaria sui Fondi POR, Asse VI Az. 6.7 della Regione Puglia; 
• della regolarità contributiva dell’arch. Ulderica Lucera - INARCASSA Matr. 671598 del 

18/01/2023;  
• della insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi; 

 
Ritenuto pertanto di poter procedere a liquidare la fattura dell’arch. Lucera in quanto i servizi sono 
stati effettivamente espletati, stante la regolarità della posizione contributiva Inarcassa e l’avvenuto 
trasferimento da parte della Regione Puglia della prima anticipazione sul finanziamento concesso; 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, 
 

DETERMINA 
1. Di disporre la liquidazione all’arch. Lucera Ulderica, Via San Marco 20, Biccari (FG) C.F. 

LCRLRC71C43D643U   P.IVA: IT03098370715, per quota parte sulle competenze tecniche di 
Direzione Lavori e DEC nell’ambito della realizzazione dell’intervento “Organo a casse 
decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa di San Lorenzo 
in San Severo (FG)” della somma di € 3.192,96, di cui alla Fattura n. 5/2023 del 16/01/2023 
(regime fiscale ordinario);  

2. di liquidare la fattura n. 5/2023 del 16/01/2023, a meno della ritenuta d’acconto da versarsi 
tramite F24, tramite bonifico bancario all’IBAN intestato all’arch. Ulderica Lucera, riportato in 
fattura e nella Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dalla medesima presentata;  

3. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al presente appalto sono attribuiti 
codici CUP I76J19000050002  e CIG Z4F324AB3A; 

4. di disporre che il documento contabile (fattura nr. n. 5/2023 del 16/01/2023) sarà rendicontato 
alla Regione Puglia per l'intero importo a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Azione 
6.7 sul progetto “Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne 
sito nella chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”; 

5. di disporre l’immediata efficacia della presente determinazione a seguito della sua 
pubblicazione sul profilo dell’Ente. 

San Severo, lì 25/01/2023 

Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine 
Il Legale Rappresentante e RUP 

sac. Quirino Faienza 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  

La Determinazione n. 2 del 25/01/2023 
Oggetto: CUP I76J19000050002- POR Puglia 2014-2020 Asse VI – Azione 6.7–  Titolo progetto 
“Organo a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa 
di San Lorenzo in San Severo (FG)”. 
Servizi tecnici di Direzione per l'Esecuzione Contratto e D.L. Liquidazione quota parte delle 
competenze.  CIG Z4F324AB3A.  
 

 
Viene pubblicata al Sito dell’Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/01/2023 

CUP I76J19000050002 POR Puglia 2014-2020 Asse VI – Azione 6.7– Titolo progetto “Organo a casse 
decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella 
chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)“. 

CIG Z4F324AB3A Servizi tecnici di Direzione per l’Esecuzione del Contratto e Direzione Lavori

Atto di affidamento Det. 3 del 29/06/2021

Tecnico incaricato Arch. Lucera Ulderica – Via S.Marco, Biccari (FG)– C.F.: LCRLRC71C43D643U  P.IVA 
03098370715 

Fattura per Euro € 3.192,96

N° Fattura 5/2023 del 16/01/2023

Certificazione contributiva Regolare

Dichiarazione sulla tracciabilità 
flussi finanziari

Acquisita

Fonte finanziaria Documento contabile rendicontato per l’importo di € 3.192,96 a valere sul POR 
Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.7 –Titolo progetto ““Organo in cantoria. 
Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella chiesa del 
Carmine in San Severo (FG)“.  

San Severo, Lì 25/01/2023 

Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine 
Il Legale Rappresentante e RUP 

sac. Quirino Faienza 
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