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Prot. n. usc047 del 27 dicembre 2022 
 
OGGETTO: 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 dei beni culturali appartenenti agli enti 
ecclesiastici”  
INTERVENTO: LABORATORIO CULTURALE DI FRUIZIONE IMMERSIVA E INTERATTIVA PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA MATRICE DI SAN SEVERINO ABATE E DELLA STORIA DELLE 
ORIGINI DELLA CITTÀ DI SAN SEVERO” - CUP: H77E19000100004 
DETERMINAZIONE N. 33 DEL PARROCO-RUP: LIQUIDAZIONE COMPETENZE 
PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA, GEOSISMICA ED 
ESECUZIONE DI INDAGINI MASW – CIG:  Z842B88B31 

 
IL PARROCO 

Premesso che:  
• Con Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. 1413, sono state approvate le indicazioni 

programmatiche per la predisposizione di un Avviso pubblico a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 – Asse 
VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 
appartenente ad enti ecclesiastici; 

• sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019 è stato pubblicato 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”; 

 
Dato atto che: 
• La Parrocchia di San Severino Abate in San Severo ha inteso candidare al finanziamento di che trattasi di 

cui al punto precedente il progetto esecutivo per i lavori e/o l’unico livello di progettazione per le forniture e 
servizi per l’intervento di “Completamento del Restauro, Valorizzazione e Fruizione della Chiesa di San 
Severino Abate in San Severo”, come si evince dalla Determinazione n. 1 del 07/08/2019 
dell’Amministratore Parrocchiale, intervento poi  ridenominato “Laboratorio culturale di fruizione 
immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle 
origini della città di San Severo”; 

• La Parrocchia di San Severino Abate, ai fini della predisposizione del predetto progetto definitivo-
esecutivo, con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale n. 3 del 02/01/2020 ha conferito all’ing. 
Ciro Nicolella l’incarico professionale per lo studio della valutazione della vulnerabilità sismica del Bene 
oggetto di intervento, in ossequio agli obblighi imposti per gli edifici strategici e rilevanti in relazione alle 
conseguenze di un eventuale collasso, come normato dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, 
successivamente modificata e integrata con l’OPCM n. 316 del 02.10.2003, e con le prescrizioni, in merito, 
delle recenti NTC 2018, dal quale è emersa la necessità di attuare alcuni interventi di Miglioramento 
sismico riguardanti la chiesa di San Severino Abate su alcune pareti lungo la via A. Fraccacreta che 



 
Via Angelo Fraccacreta, 14 - 71016 San Severo (FG) – Tel. 0882-225051 

C.F. 93005510719    e-mail: sanseverinoabate@gmail.com     pec:sanseverinoabate@pec.it 

2 

richiedevano uno studio geologico e geosismico preliminare del sito rappresentato, con l’attuazione di 
indagini geognostiche.  

• La Parrocchia di San Severino Abate, non disponendo di personale tecnico competente per effettuare il 
suddetto studio di carattere geologico e geosismico e le suddette indagini geognostiche, con Determinazione 
dell’Amministratore Parrocchiale – RUP n. 5 del 17.01.2020 ha affidato, previa negoziazione del 
corrispettivo, l’incarico per la redazione della relazione geologica e geosismica MASW e per l’esecuzione 
delle indagini preventive MASW al geol. Dr. Pasquale Giuseppe Longo, iscritto all’Albo dei Geologi della 
Puglia con il n. 391, prevedendo un corrispettivo complessivo di € 700,31  (settecento/31) oltre contributi 
previdenziali e IVA; 

• Con la predetta Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale n. 5 del 1701/2020, la Parrocchia di San 
Severino Abate ha imputato la somma necessaria per il pagamento dell’onorario professionale per il geol. 
Pasquale Giuseppe Longo  sul pertinente capitolo “Lavori di Manutenzione Straordinaria e Restauri” per 
l’annualità di bilancio 2020, a titolo di anticipazione sulle somme ammissibili a finanziamento a valere  
sulle risorse dell’Azione 6.7 – Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la 
fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici; 
 

Considerato che 
• In data 18.01.2020 il geol. Pasquale Giuseppe LONGO, ha consegnato a mano la Relazione geologica e 

geosismica MASW a seguito dell’attuazione delle suddette indagini; 
• Con Determinazione n. 8 dell’Amministratore Parrocchiale del 20/01/2020 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo dei lavori e l’unico livello di progettazione di servizi e forniture dell’intervento 
denominato “Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa 
matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo”; 
 

Dato atto che: 
• con D.D. n. 144 del 07.09.2020 della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, pubblicata 

sul B.U.R.P. n. 128 del 10.09.2020, sono state approvate le graduatorie definitive per ciascuna categoria di 
intervento previste nell’ “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione 
del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”,  dalle quali si è evinto che l’intervento in 
oggetto candidato dalla Parrocchia di San Severino Abate, di importo complessivo pari ad € 990.801,42  è 
risultato ammissibile a finanziamento della Regione Puglia a valere sul POR Puglia 2024-2020 per un 
importo di € 959.935,42, mentre i restanti € 30.866,000 risultano a carico della Parrocchia San Severino 
quale soggetto beneficiario; 

• il predetto intervento candidato dalla Parrocchia San Severino Abate, di importo complessivo pari ad € 
990.801,42, con Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione 
Territoriale della Regione Puglia è stato ammesso a finanziamento in via definitiva per un importo di € 
959.935,42 concesso dalla Regione Puglia, restando a carico della Parrocchia San Severino Abate l’importo 
rimanente di € 30.866,00; 

• Con Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della 
Regione Puglia è stato formalmente concesso il finanziamento di cui sopra ed approvato il Disciplinare 
regolante i rapporti tra Regione Puglia e Parrocchia San Severino Abate, debitamente sottoscritto per 
accettazione dal soggetto beneficiario in data 13.01.2021 e trasmesso via PEC alla Sezione Valorizzazione 
Territoriale della Regione Puglia in data 18.01.2021; 

• Con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale – RUP n. 14 del 15.02.2021, prot. n. 4 in pari data, 
prendendo atto della somma stanziata dalla Regione Puglia a valere sul 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”, come risulta dalla suddetta Determinazione n. 36 del 
29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, è stata 
confermata in via definitiva la somma di co-finanziamento, dell’intervento in oggetto, a carico della 
Parrocchia di San Severino, quale soggetto beneficiario, e sono stati approvati i due Quadri Economici 
complementari (relativi ai Lavori e ai Servizi e Forniture) rideterminati in sede di discussione dell’istanza di 
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partecipazione;  
• Con Determinazione del Parroco – RUP N. 27 del 10.04.2022, prot. n. usc 027 in pari data, prendendo atto 

dei ribassi di gara relativi agli incarichi professionali, ai lavori e ai servizi e forniture affidati, sono stati 
approvati i due Quadri Economici complementari (relativi ai Lavori e ai Servizi e Forniture) rideterminati a 
seguito delle predette gare espletate;  

 
Rilevato che il geol. Pasquale Giuseppe Longo (C.F.  LNGPQL67E02I158C - P.IVA 02145500712)  ha 
trasmesso regolare fattura elettronica n. 28 del 23.12.2022 in pari data, dell’importo complessivo di € 714,32 in 
regime forfettario ex art. 1 Legge 190/2014 e ss. mm., così meglio esplicitata: 
 
Onorario professionale per indagini MASW (imponibile) € 341,31 
Onorario professionale per Relazione Geologica (imponibile) € 345,54 
Totale Imponibile € 686,85 
Cassa Professionale 4% dell’Onorario professionale €   27,47 
IVA  €     0,00 
Totale da corrispondere € 714,32 
 
e che la predetta fattura riguarda il corrispettivo complessivo spettante al geol. Pasquale Giuseppe Longo, 
previsto dalla Determinazione dell’Amministratore parrocchiale-RUP n. 5 del 17.01.2020, di affidamento 
dell’incarico per la redazione della Relazione Geologica e Geosismica e per l’esecuzione di Indagini MASW, al 
netto dell’IVA, imposta non più applicabile in quanto detto professionista ha mutato il proprio regime fiscale da 
Ordinario a Forfettario; 
 
Dato atto che il professionista geol. Pasquale Giuseppe Longo risulta attualmente in regola con gli 
adempimenti contributivi, giusta attestazione di regolarità contributiva rilasciata da EPAP – Ente di Previdenza 
ed Assistenza Pluricategoriale (Prot. N. 113390 E)  in data 23/12/2022, in corso di validità; 
 
Vista la regolarità contabile e la copertura finanziaria della relativa spesa di € 714,32; 
 
Ritenuto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione delle competenze spettanti al professionista, con le 
specifiche sopra riportate. 

Visto che per l’intervento in oggetto il CIPE ha assegnato, il Codice Unico di Progetto (CUP) 
H77E19000100004 mentre per la procedura relativa ai servizi riguardanti la Relazione Geologica e Geosismica e 
le indagini MASW sul complesso parrocchiale di San Severino Abate l'ANAC ha rilasciato il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) n. Z842B88B31; 

Tanto premesso; 
Visti i canoni 539 e 540 del Codice di Diritto Canonico 
Viste la nomina dell’Amministratore Parrocchiale da parte dell’Ordinario Diocesano, prot. n. 32/18C del 18 
marzo 2018, la Determinazione n. 0  dell’Amministratore parrocchiale (oggi parroco) del 01 agosto 2019 di 
auto-attribuzione del ruolo di RUP  per l’intervento in oggetto allo stesso amministratore, la nomina del parroco 
da parte dell’Ordinario Diocesano, prot. n. 05/22C del 05/01/2022; 
Visto l’art. 192 del D. Lgs 267/2000; 
Visto il  D.Lgs.  n.  118/2011;  
Visto il D. Lgs  n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);  
 

DETERMINA 
 

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. Di approvare la documentazione contabile presentata dal professionista geol. Pasquale Giuseppe Longo; 
3. Di liquidare al geol. Pasquale Giuseppe Longo l’importo complessivo di € 714,32 in regime forfettario ex 

art. 1 Legge 190/2014, giusta fattura n. 28 del 23/12/2022, relativa al corrispettivo integrale spettante al 
professionista per lo studio della valutazione della vulnerabilità sismica del Bene oggetto di intervento, così 
meglio esplicitata: 
 

Onorario professionale per indagini MASW (imponibile) € 341,31 
Onorario professionale per Relazione Geologica (imponibile) € 345,54 
Totale Imponibile € 686,85 
Cassa Professionale 4% dell’Onorario professionale €   27,47 
IVA  €     0,00 
Totale da corrispondere € 714,32 
 
 
4. Di imputare la somma complessiva, a saldo delle competenze spettanti, di € 714,32 per il pagamento del 

corrispettivo professionale al geol. Pasquale Giuseppe Longo, sul pertinente capitolo “Lavori di 
Manutenzione Straordinaria e Restauri” per l’annualità di bilancio 2022, a valere  sulle risorse dell’Azione 
6.7 – Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 
culturale appartenente ad enti ecclesiastici; 

5. di autorizzare il pagamento mediante bonifico bancario della somma di  € 714,32 in favore del creditore 
come sopra identificato, adottando le coordinate bancarie IBAN IT04Y0303278630010000003225 riportate 
sulla predetta fattura; 

6. di trasmettere la presente: 
- alla Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio -

Sezione Valorizzazione Territoriale, tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it, per conoscenza dell'avvenuta adozione; 

- al geol. Pasquale Giuseppe Longo per conoscenza dell’avvenuta liquidazione; 
7. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Parrocchia di San Severino Abate 

(www.sanseverinoabate.it) nella sezione  “Albo” e all'albo fisico della medesima parrocchia per 15 giorni 
naturali e consecutivi.  
 

San Severo, 27 Dicembre 2022 
 
                                                                                                                                         Il Parroco - RUP 
                                                                                                                                    Sac. Quirino FAIENZA 
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