
 

Prot. n. usc 017  del 14 marzo 2023  

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.  
FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI PUBBLICITA’ – CIG Z973A2E746 
DETERMINAZIONE N. 41 DEL PARROCO-RUP: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E 
SERVIZI DI PUBBLICITA’ RELATIVI ALL’INTERVENTO 

IL PARROCO-RUP 
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”; 

• con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale-RUP n. 2 del 22 agosto 2019, è stato affidato 
l’incarico per la redazione della Progettazione Definitiva-Esecutiva, inerente all’intervento menzionato in 
oggetto, a valere sul PO FESR-FSE 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”, al Raggruppamento temporaneo “Candela, D’Amico & 
Associati” avente come capogruppo e legale rappresentante l’arch. Giuseppe CANDELA,  

Considerato che 
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• 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”; 

• in data 20/01/2020 la Parrocchia di San Severino Abate ha candidato al suddetto Bando POR Puglia 
2014/2020 l’intervento denominato “Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per 
lavalorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San 
Severo (“San Severino Lab”), presentando, nei termini previsti dall’Avviso Pubblico, l’istanza e la relativa 
documentazione richieste dal suddetto Avviso Pubblico; 

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. 004 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 il Quadro Economico 
Generale e i due Quadri Economici complementari (relativi ai Lavori e ai Servizi e Forniture) rideterminati 
in sede di discussione dell’istanza di partecipazione; 
  

Visto che il CIPE ha assegnato, per l’intervento generale, il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): 
H77E19000100004; 

Considerato che	l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato 
con i Fondi Strutturali, tant’è che risulta esplicita la richiesta, da parte dell’UE, di rendere note le procedure 
seguite e i risultati ottenuti con il contributo dei Fondi Strutturali Europei. 

Visto che, i beneficiari degli interventi hanno, quindi, precise responsabilità rispetto alle misure di 
informazione e pubblicità verso il pubblico, garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività 
realizzate e che la mancata informazione e pubblicizzazione rende inammissibile il finanziamento. 

Viste le Linee Guida per gli adempimenti inerenti l’Informazione e la Pubblicità degli interventi POR Puglia 
2014/2020; 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Considerato che per le azioni Pubblicitarie oggetto del presente atto, il valore dei servizi e forniture richiesti 
è stato determinato e quantificato in € 637,58 (seicentotrentasette/58) oltre IVA;  

Visto che l'ANAC ha assegnato il CIG n. 973A2E746  per la procedura di gara relativa all’affidamento dei 
Servizi e Forniture di Pubblicità relativi all’intervento in oggetto;  

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2, lettera a) e 
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Visto l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il quale recita che le stazioni appaltanti, fermo 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di 
cui all’art. 38 del D. Lgs citato; 

Verificata la necessità di attivare una procedura con affidamento diretto (art. 36 del D.Lgs. 50/2016 - contratti 
sotto soglia) per garantire la fornitura del servizio di pubblicazione di determinazioni e documenti vari sul sito 
web parrocchiale e di materiale pubblicitario (cartellone di cantiere temporaneo, targa permanente, poster. ecc) 
in relazione all’importo da impegnato, finanziato per la fornitura in oggetto  a valere sul POR Puglia 
2014-2020 Asse VI 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” 

Considerato che con determinazione a contrarre  n. 38a del Parroco-RUP del 01/03/2022 si è provveduto  
ad approvare gli atti di gara (lettera di invito con allegati) e a stabilire che l’affidamento della fornitura di 
beni e servizi di pubblicità sarebbe avvenuto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11 
settembre 2020, n. 120, e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto, con aggiudicazione al prezzo più 
basso sull’importo posto a base di gara calcolato in euro 637,58 (seicentotrentasette/58) oltre IVA e 
impegnato con la suddetta determinazione giusta quanto previsto dall’art. 95 del d. lgs. 50/2016 e che il 
contratto, trattandosi di importo non superiore ai 40.000,00 euro sarà stipulato mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 

Dato atto che al fine di individuare l’operatore economico per la Fornitura di beni e servizi di pubblicità 
per l’intervento, come sopra riportato, sono state interpellate tramite messaggio PEC, in data 01 marzo 2023,  
n. 3 (tre) ditte, mediante invito a presentare una propria offerta adottando lo schema approvato con 
Determinazione n. 38a del Parroco-RUP;  

Rilevato  che il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha  esaminato  la documentazione 
amministrativa ed economica  pervenuta, nei termini stabiliti, dall’unico operatore economico che ha 
risposto all’invito trasmesso per la procedura  in oggetto, redigendo apposito verbale in data 04 marzo 
2023 ed ha proposto l’aggiudicazione  provvisoria  della Fornitura di beni e servizi di pubblicità per 
l’intervento a favore del sig. Giannini Salvatore Oreste, con sede legale in Termoli (CB) alla via Federico II 
di Svevia, N. 43 – C.F. GNNSVT76A12I158B, per l’importo complessivo offerto di €. 600,00  (euro 
seicento/00) in assenza di applicazione dell’IVA, trattandosi di operatore con regime forfettario di cui 
alla legge 190/2014 e ss.mm. e ii. 
Vista la positiva verifica dei requisiti attestati in sede di gara, in particolare: 

a) Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato da INAIL\INPS con prot. INPS_35015160 con 
scadenza validità al 05/07/2023; 
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b) Dichiarazione ex art. 80 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
c) Visura al Registro delle Imprese, rilasciata il 14/03/2023  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina, 

Rilevato che occorre procedere urgentemente all’affidamento dell’incarico per la fornitura di beni e servizi 
di pubblicità per l’intervento in oggetto;  

Rilevato che il capitolo di spesa, “POR Puglia 2014-2020”, del bilancio parrocchiale corrente presenta 
sufficiente disponibilità; 

Ritenuto  che  non  sussistono  motivi  ostativi  all’affidamento  della  Fornitura di beni e servizi di 
pubblicità per l’intervento a favore del sig. Giannini Salvatore Oreste, con sede legale in Termoli (CB) alla via 
Federico II di Svevia, – C.F. GNNSVT76A12I158B e P.I. 03460700713, per un importo complessivo di €. 
600,00, in assenza di applicazione di IVA di cui alla legge 190/2014 e ss.mm. e ii.; 

Ritenuto opportuno dichiarare anche l'efficacia della aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 
50/2016, avendo espletato la verifica del possesso dei requisiti in capo al predetto concorrente invitato a 
presentare la propria disponibilità e offerta economica; 

Ritenuto, altresì, stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 
previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché  della garanzia 
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 

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, tutti atti che legittimano il sottoscritto 
all’adozione del presente atto; 
Visto l’art. 192 del D. Lgs 267/2000; 
Visto il  D.Lgs.  n.  118/2011;  
Visto il D. Lgs  18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);  
Visto il d.p.r. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

1.     di approvare le premesse in narrativa riportate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2.     di dare atto che: 
- con  Determinazione n. 38a del Parroco e RUP del  01/03/2023  (determina  a  contrarre)  si  è  stabilito  

di  procedere all’affidamento della Fornitura di beni e servizi di pubblicità per l’intervento, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., mediante affidamento 
diretto ad operatore economico in possesso di specifiche qualità in rapporto all’incarico da 
affidare mediante ribasso sull’importo posto a base di negoziazione calcolato in euro 637,58 
(seicentotrentasette/58); 
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- con nota del 01/03/2022, prot. n. usc 014  si è proceduto ad invitare a presentare la propria offerta, 
mediante posta elettronica certificata, n. 3 (tre) ditte, adottando lo schema approvato con Determinazione 
n. 38a del Parroco-RUP; 

3.  di approvare il verbale di gara redatto dal sottoscritto RUP in data 04/03/2023 dal quale a seguito di 
procedura risulta l’aggiudicazione provvisoria della Fornitura di beni e servizi di pubblicità per l’intervento 
a favore del sig. Giannini Salvatore Oreste, con sede legale in Termoli (CB) alla via Federico II di Svevia, – 
C.F. GNNSVT76A12I158B, per un importo complessivo offerto di €. 600,00 (diconsi euro seicento/
00), in assenza di applicazione di IVA, trattandosi di operatore economico con regime forfettario di 
cui alla legge 190/2014 e ss.mm. e ii. 

4.   di dare atto della positiva verifica dei requisiti attestati dal suddetto operatore economico ;  
5.    di aggiudicare in via definitiva la fornitura in oggetto in favore del sig. Giannini Salvatore Oreste, con 

sede legale in Termoli (CB) alla via Federico II di Svevia, – C.F. GNNSVT76A12I158B e P.I. 
03460700713, per un importo complessivo offerto di €. 600,00 (diconsi euro seicento/00), in assenza 
di applicazione di IVA, trattandosi di operatore economico con regime forfettario di cui alla legge 
190/2014 e ss.mm. e ii. 

6.  di stabilire che il contratto, trattandosi di importo non superiore ai 40.000,00 euro sarà stipulato 
mediante corrispondenza, con la trasmissione della presente determinazione sottoscritta in segno di 
accettazione dell’incarico, secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 

7.  di stabilire che l’inizio della fornitura debba avvenire a seguito della trasmissione del presente atto 
sottoscritto digitalmente dall’operatore economico in segno di accettazione dell’incarico affidato; 

8.     di dare, altresì, atto che: 
- il CIPE relativamente all’intervento generale 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 (“San Severino Lab”), ha rilasciato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP.) 
H77E1900010000; 
- l'ANAC, in riferimento alla Fornitura di beni e servizi di pubblicità per l’intervento in oggetto,   ha 
rilasciato il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z973A2E746; 

9.    di imputare la complessiva di aggiudicazione, pari ad €. 600,00 (diconsi seicento/00) in conto al Capitolo 
“POR Puglia 2013-2020” di bilancio del corrente esercizio finanziario, evidenziando che la spesa è 
finanziata interamente 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” – “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione 
e la fruizione dei beni culturali appartenenti agli enti ecclesiastici”, in conto della determinazione 
dirigenziale di settore n. 36 del 29.01.2021; 

10.  di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione all’impresa partecipante invitata, ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, trasmettendo il presente atto che dovrà essere ritrasmesso alla Parrocchia 
San Severino Abate sottoscritto digitalmente dall’operatore economico in segno di accettazione 
dell’incarico affidato; 

11. 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 
temporaneamente ubicato presso la chiesa del Carmine in San Severo, per 15 giorni naturali e consecutivi.  

San Severo, 14 marzo 2023 

                                                                                                                                        Il Parroco - RUP 
                                                                                                                                    Sac. Quirino FAIENZA 
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