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Determinazione n.  1  del 13/01/2023 

Oggetto: 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)“. Lavori di Restauro della cassa lignea dell'organo a 

canne e restauro della gelosia  della cantoria – CIG ZCA315A0BE. APPROVAZIONE SAL n.1, 

CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE. 

L'anno duemilaventitre, addì 13 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; 

 in seguito al completamento degli affidamenti di lavori, servizi e forniture previsti nel 

progetto, è stato rimodulato il Quadro economico dell’intervento, che, 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: 

 i Lavori di restauro in oggetto fanno parte dell’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 su “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, e che alla realizzazione di tale intervento 

si provvede mediante finanziamento da parte della Regione Puglia a valere sui fondi 

europei dell’Asse VI az. 6.7 del POR Puglia 2014/2020; 

 con Det. n. 2 del 28/4/2021 si è provveduto all’affidamento diretto ai sensi dell'art.1 

comma 2, lett.a), del D.L.n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020, dell’esecuzione 

dei Lavori di  restauro della cassa lignea dell'organo a canne e restauro della gelosia  

della cantoria alla restauratrice Maria Elena Lozupone titolare della Ditta Individuale 

Maria Elena Lozupone, nata ad Arezzo il 25/09/1976 e residente in Poggio Imperiale 
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alla Via Taranto 4, C.F. LZPMLN76P65A390T, P.IVA 03377790716, che ha offerto un 

ribasso dello 0,5% sull’importo di euro 35.908,94 per lavori a base d’asta, oltre oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 700,00;  

 il relativo contratto è stato stipulato in data 05/06/2021, per l’importo complessivo di € 

36.429,40 (euro trentaseimilaquattrocentoventinove/40), di cui €  35.729,40  per lavori 

ed € 700,00  per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

la consegna dei lavori è stata effettuata con verbale del 30/06/2021; i lavori in oggetto sono stati avviati 

nella medesima data;  

Visti ed esaminati la contabilità redatta dal Direttore Lavori arch. Ulderica Lucera relativa al primo 

Stato d’Avanzamento Lavori al 30/12/2022, - costituita da Libretto delle misure, Registro di 

contabilità,  Sommario registro di contabilità,  Stato di avanzamento lavori n. 1- , ed il relativo 

Certificato di Pagamento n. 1 firmato dal RUP che autorizza al pagamento dell’importo di €. 31.089,18 

alla restauratrice Maria Elena Lozupone per i lavori già eseguiti e contabilizzati; 

Preso atto che la restauratrice Maria Elena Lozupone ha sottoscritto senza eccezione la contabilità 

afferente il primo SAL di cui trattasi; 

Acquisita la fattura Nr. FPR 2/23 del 11/01/2023  della restauratrice Maria Elena Lozupone P.IVA: 

IT03377790716 C.F.: LZPMLN76P65A390T, per l’importo complessivo di euro 31.089,18 (emessa 

in regime fiscale forfettario); 

Dato atto: 

 che l’opera trova copertura finanziaria sui Fondi POR, Asse VI Az. 6.7 della Regione 

Puglia; 

 della Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 28/11/2022 presentata 

dalla restauratrice Maria Elena Lozupone; 

 dell’esito regolare della certificazione DURC Numero Prot. INAIL_34702315 del 

21/09/2022 con validità al 19/01/2023 della restauratrice Maria Elena Lozupone;  

 della insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi; 

Ritenuto pertanto di poter procedere ad approvare la documentazione tecnico contabile, e a liquidare 

a favore della restauratrice Maria Elena Lozupone quanto derivante dal Certificato di pagamento 

relativo al 1° SAL a seguito della avvenuta presentazione della relativa fatturazione, della verifica della 

posizione contributiva e dell’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 approvare la documentazione tecnico contabile redatta dal Direttore Lavori relativa al 

primo SAL al 30/12/2022 per i Lavori di restauro della cassa lignea dell'organo a canne e 

restauro della gelosia della cantoria 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)“ , e costituita da: 

 Libretto delle misure,  

 Registro di contabilità,  

 Sommario registro di contabilità, 

 Stato di avanzamento lavori n. 1;  
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2. di approvare il Certificato di Pagamento n. 1 del 30/12/2022 sottoscritto dal RUP in favore 

della restauratrice Lozupone Maria Elena, per l'importo complessivo di € 31.089,18;  

3. di liquidare l’importo di € 31.089,18 a saldo della fattura nr. FPR 2/23 del 11/01/2023 alla 

restauratrice Lozupone Maria Elena, nata ad Arezzo il 25/09/1976 e residente in Poggio 

Imperiale alla Via Taranto, C.F.: LZPMLN76P65A390T  P.IVA: IT03377790716, relativa 

al Certificato di pagamento n. 1, tramite bonifico bancario all’IBAN indicato in fattura e 

nella Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dalla restauratrice medesima; 

4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al presente appalto sono 

attribuiti codici CUP I76J19000050002  e CIG ZCA315A0BE; 

5. di disporre che il documento contabile (fattura nr. FPR 2/23 del 11/01/2023) sarà 

rendicontato alla Regione Puglia per l'importo complessivo di euro € 31.089,18 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)“; 

6. di disporre l’immediata efficacia della presente determinazione a seguito della sua 

pubblicazione sul profilo dell’Ente. 

 

San Severo, lì 13/01/2023 

Rettoria di San Lorenzo delle 

Benedettine 

Il Legale Rappresentante e RUP 

Sac. Quirino Faienza 

 

 

__________________________ 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  

La Determinazione n. 1  del 13/01/2023 

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)“. Lavori di RESTAURO DELLA CASSA LIGNEA DELL'ORGANO A 
CANNE E RESTAURO DELLA GELOSIA  DELLA CANTORIA – CIG ZCA315A0BE  - APPROVAZIONE 
SAL n.1, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE.  

 

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 ZCA315A0BE Lavori di RESTAURO DELLA CASSA LIGNEA DELL'ORGANO A CANNE E RESTAURO 
DELLA GELOSIA  DELLA CANTORIA

Atto di affidamento Det. 2 del 28/04/2021

Ditta affidataria Restauratrice Maria Elena Lozupone, residente in via Taranto 4, 71016 San Severo 
(FG)
C.F.: LZPMLN76P65A390T, P.IVA: 03377790716

Documentazione contabile SAL n. 1 al 30/12/2022

Certificato di pagamento N. 1 al 30/12/2022

Fattura relativa per Euro € 31.089,18 

N° Fattura FPR 2/23 del 11/01/2023 

DURC Regolare

Dichiarazione sulla tracciabilità 
flussi finanziari

Acquisita

Fonte finanziaria Documento contabile rendicontato per l’importo di € 31.089,18 a valere sul POR 
Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.7 – Titolo progetto Titolo progetto “Organo 
a casse decorate. Restauro conservativo ed estetico dell'organo a canne sito nella 
chiesa di San Lorenzo in San Severo (FG)”. 

Viene pubblicata al Sito dell’Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/01/2023 

San Severo, Lì 13/01/2023 

Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine 

Il Legale Rappresentante e RUP 

Sac. Don Quirino Faienza 
 
 
 

______________________ 
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