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Determinazione n.  4  del  14 /02/2023 

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)". Liquidazione a saldo competenze tecniche per progettazione del 
restauro. CIG   Z883812D25  

L'anno duemilaventitre, addì 14 del mese di febbraio, 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 base alla richiesta motivata dell’Ente alla Regione Puglia, la progettazione di livello unico dei 
Servizi e forniture digitali è stata adeguata e riapprovata con Det. n. 1 del 28/04/2022; 

• dopo il completamento degli affidamenti di lavori (Lavori di restauro della cassa lignea dell'organo 
a canne e restauro 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), 
e a seguito delle integrazioni richieste dalla Regione Puglia con Nota prot. 
058/PROT/14/11/2022/0004013, è stato rimodulato ed approvato il Quadro economico 
dell’intervento 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 il trasferimento della somma all’Ente;  

Considerato che: 
• con Determinazione n. 3 del 02/12/2019, era stata affidata con incarico diretto la progettazione 

esecutiva del restauro nell’ambito del progetto sopra citato, al Restauratore Cesare Lucera,  nato a 
Foggia il 11/05/1974, C.F. LCRCSR74E11D643B e Partita IVA 04341320713, abilitato 
all’esercizio della professione di Restauratore di Beni Culturali ex artt. 182 e 29 del D.lgs. 22 
gennaio 2004 n. 42, per l’importo di euro 1.224,53, oltre oneri e IVA come per legge;  

• che in relazione a detta procedura è stato generato il seguente CIG:  Z883812D25; 
 

Acquisiti ed esaminati: 

• la fattura nr. 2 del 17/01/2023 del Restauratore Cesare Lucera C.F. LCRCSR74E11D643B e Partita 
IVA 04341320713, relativa alle competenze tecniche per l’incarico di progettazione esecutiva del 
restauro dell’importo di € 1.224,53 (regime fiscale forfettario); 

• la Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dal restauratore Cesare Lucera; 
Dato atto: 

• che l’opera trova copertura finanziaria sui Fondi POR, Asse VI Az. 6.7 della Regione Puglia; 
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• della regolarità contributiva certificata al 28/10/2022 Numero Protocollo INPS_33367748 per il 
restauratore Cesare Lucera;  

• della insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi; 
 
Ritenuto pertanto di poter procedere a liquidare la fattura nr. 2  del 17/01/2023 del restauratore Cesare 
Lucera a titolo di saldo delle competenze tecniche per l’incarico di progettazione in oggetto, stante la 
regolarità della posizione contributiva 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 al Restauratore Cesare Lucera, nato a Foggia il 11/05/1974, C.F. 
LCRCSR74E11D643B e Partita IVA 04341320713, a saldo delle competenze tecniche per 
l’incarico di progettazione esecutiva del restauro 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)" della somma di € 1.224,53, di cui alla Fattura nr. 2 del 
17/01/2023 (regime fiscale forfettario); 

2. di liquidare la fattura nr. 2 del 17/01/2023 tramite bonifico bancario sull’IBAN indicato dal 
Restauratore Cesare Lucera, riportato in fattura e nella Dichiarazione sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari dal  medesimo presentata;  

3. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al presente appalto sono attribuiti 
codici CUP   I76J19000050002  e CIG   Z883812D25; 

4. di disporre che il documento contabile (fattura nr. 2 del 17/01/2023) 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 14/02/2023 

Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine 
Il Legale Rappresentante e RUP 

Sac. Quirino Faienza 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  

La Determinazione n. 4 del 14/02/2023 
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)”. Liquidazione a saldo competenze tecniche per progettazione 
del restauro. CIG  Z883812D25 .  
 

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 Z883812D25  Servizi tecnici di progettazione del restauro  

Atto di affidamento Det. 3 del 2/12/2019 

Tecnico incaricato Restauratore Cesare Lucera, C.F. LCRCSR74E11D643B  Partita IVA 
04341320713 

Fattura per Euro € 1.224,53 

N° Fattura N. 2 del 17/01/2023 

Certificazione contributiva Regolare  

Dichiarazione sulla 
tracciabilità flussi finanziari 

Acquisita 

Fonte finanziaria Documento contabile rendicontato per l’intero importo 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)“. 

 
Viene pubblicata al Sito dell’Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/02/2023 

 
San Severo, Lì 14/02/2023 

 
Rettoria di San Lorenzo delle Benedettine 

Il Legale Rappresentante e RUP 
Sac. Quirino Faienza 
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