
DETERMINA A CONTRARRE 
CON AFFIDAMENTO DIRETTO 

OGGETTO: Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto per gli incarichi 
tecnici relativi ai lavori di  “CONSOLIDAMENTO INTERVENTI DI RECUPERO E RESTAURO 
DELLA VOLTA E DELLA CAPPELLA ALTARE ANIME PURGATORIO, PROGETTO 
ILLUMINOTECNICO DELLA CHIESA IMMACOLATA”.. 

IL RAPPRESSENTANTE LEGALE RUP DON SALVATORE DE PASCALE 

PREMESSO che 
- con Deliberazione n. 08 del giorno 08 marzo 2019 Ia Giunta Regionale della
Puglia ha adottato l'avviso Pubblico per la "Selezione Interventi per la
valorizzazione e la Fruizione del Patrimonio Culturale appartenente ad Enti
Ecclesiastici" nell'ambito del Finanziamento POR Puglia 201412020 Asse VI 1'2.6.7;
- è intenzione di questa parrocchia di partecipare al Bando di cui sopra al fine di
candidare un progetto che riguardi la realizzazione di Laboratori di Fruizione che
valorizzi il la Chiesa della Immacolata,

visto I' avviso Pubblico approvato ed allegato alla predetta Deliberazione di Giunta 
Regionale della Puglia n. 08 del giorno 08 marzo 2019 per la "Selezione Interventi per 
la Valorizzazione e la Fruizione del Patrimonio Culturale appartenente ad Enti 
Ecclesiastici" nell'ambito del Finanziamento POR Puglia 201412020 Asse VI A2.6.7; 

dato atto che la tipologia degli interventi di cui al progetto da candidare, rientra tra 
gli "Interventi Finanziabili", come descritti dall'art. 3 del succitato Avviso Pubblico 
approvato; 

dato atto del limite imposto dal Bando di che trattasi, pari a € 1.000.000,00 di 
contributo massimo concedibile per interventi riferibili a beni immobili o a istituti o 
luoghi della cultura, nonché ad interventi riferibili ad un bene immobile o un istituto 
o luogo di cultura a cui siano residualmente e funzionalmente collegati uno o più
beni mobili;

vista la documentazione da produrre al fine della candidatura al finanziamento di 
che trattasi, come definita dall'art.7 p.to 1 del succitato avviso Pubblico approvato, 
secondo cui occorre presentare, tra l'altro, la "documentazione completa del 
progetto esecutivo per i lavori (art. 18 del Decreto del 22 agosto 2017, n. 154 del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) per la realizzazione 
dell'intervento per il quale si chiede il contributo. I documenti progettuali devono 
essere redatti in conformità con il comma I dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. 
ii.",'  

constatato che all'interno di questo Ente Ecclesiastico non risultano presenti le figure 
tecniche professionali necessarie per la redazione sia del progetto esecutivo dei 
lavori, sia dell'unico livello di progettazione per quanto attiene il Servizio di Gestione, 
dell'intervento da candidare al finanziamento di che trattasi, sia di assistenza rup 
necessaria per la candidatura del progetto; 



visto visto il verbale del consiglio affari economici n.33 del 30/10/2019 con il quale 
si autorizzava alla nomina dei tecnici per l'espletamento delle fasi preliminari al 
bando e rimandando a fase successiva la nomina dei tecnici per la fase escutiva; 
visto I'art. 15 comma 1 p.to IV e V del più volte citato avviso Pubblico approvato 
secondo cui, per quanto riguarda le " spese generali, da declinare nel 
quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario; tali 
spese sono quelle relative alle seguenti voci: spese necessarie per attività 
preliminari, spese di gara (commissioni di aggiudicazione), spese per verifiche 
tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato 
speciale d'appalto, assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, 
collaudo tecnico-amministrativo, consulenze e/o supporto tecnico-
amministrativo, ivi comprese le spese per la redazione delle relazioni 
geologiche”,  "spese per progettazione dell'opera, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: 

- devono essere quantificate in conformità con il D. Lgs. n. 50/2016, il D.M. del 17
giugno 2016 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013) attraverso specifico dettaglio
analitico;
- sono riconosciute comunque in una percentuale non superiore al I0% (dieci per
cento) dell'importo posto a base di gara comprensivo di oneri per la sicurezza;
- le procedure di affidamento devono essere rispettose del D. Lgs. n. 50/2016 e delle
Linee Guida ANAC sui servizi di ingegneria e architettura;
- i giustificativi di spesa relativi alle spese di progettazione devono essere emessi
Successivamente al 2 agosto 2018, data della Deliberazione di Giunta Regionale
n.1413 ";

ravvisata, per quanto sopra evidenziato, la necessità di affidare da subito i 
seguenti incarichi all’esterno: 

• Assistente rup architetto;
• Assistente rup restauratore;
• Progettista architettonico;
• Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ;
• Redazione relazione di restauro.

necessarie allo svolgimento delle varie fasi procedurali di cui all’attività 
progettuale in oggetto; 

visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
5612017 (Codice dei Contratti Pubblici) che disciplina i contratti di appalto e di 
concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad 
oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici 
di progettazione e le "Linee Guida" emanate dall'ANAC ai sensi del Codice; 

richiamato l’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto 
soglia; 

visto che questo Ente Ecclesiastico non è dotato di un Elenco di professionisti per 
l'affidamento; 



preso atto che la copertura economica per i relativi compensi sarà garantita e 
riconosciuta in caso di vincita  dalla Regione Puglia come previsto dall’avviso 
pubblico;    

viste le offerte pervenute e verbalizzate, con verbale del consiglio affari economici 
n.33 del 30/10/2019, per ciascuna categoria ed i relativi curriculum, quali: 

• Assistente rup architetto - offerta dell’arch. Maria Teresa Berardino del
15/10/2019 € 9.000,00 oltre iva e cassa;

• Assistente rup restauratore - offerta da La Viola Felicia del 16/10/2019 €
2.500,00 oltre iva e previdenza

• Progettazione architettonica - offerta arch. Berardino Francesco del
18/10/2019  € 9.000,00 oltre IVA e cassa;

• Coordinatore della sicurezza - offerta del geom. Vincenzo Chiaromonte
del 20/10/2019 € 2.500,00

• Relazione restauro -offerta Vincenzo Caiulo del 15/10/2019- € 850,00 oltre
iva.

valutata positivamente la competenza e professionalità in materia dei succitati 
professionisti; 

preso atto della rispondenza degli incarichi agli obiettivi dell'Ente; 

viste le autodichiarazioni rese dai singoli professionisti e fondazione su menzionati, ai 
sensidell'art. 80 del D. Lss. n.5012016 e smi: 

ritenuto, per quanto su detto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), art. 34 e art. 42 
del Codice dei Contratti, nonché al fine di garantire omogeneità e coerenza del 
procedimento avviato, di individuare i succitati professionisti ai quali affidare gli 
incarichi necessari alla partecipazione del bando; 

considerato che il valore dei presenti affidamenti sono inferiori a 40.000 €, IVA 
esclusa; 

dato atto che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 
da parte sua dei requisiti di carattere generale; 



DISPONGO 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate, 
che è intenzione di questa parrocchia partecipare al Bando di cui all'avviso Pubblico 
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 08 del giorno 08 
marzo 2019 pet la "Selezione Interventi per la valorizzazione e la Fruizione del 
Patrimonio Culturale appartenente ad Enti Ecclesiastici" nell'ambito del 
Finanziamento POR Puglia 201412020 Asse VI Az. 6.7, al fine di candidare il progetto 
di fruizione denominato “BIBLIA PAUPERUM”; 

di affidare, pertanto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 (economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), art. 34 e art. 42 del Codice dei 
Contratti, I' incarico di progettazione restauro ed illuminotecnico, coordinamento 
della sicurezza in fase di   progettazione, assistenza rup architetto, assistenza rup 
restauratore, : "Intervento dei lavori di consolidamento, restauro delle volte e della 
cappella altare anime purgatorio, progetto illuminotecnico della chiesa 
immacolata”,  ai professionisti di seguito indicati: 

di dare atto che nel quadro tecnico economico del progetto da candidare saranno 
riportati i seguenti importi suddivisi tra spese tecniche e spese generali nel rispetto di 
quanto previsto dall’art.15 comma 1p.to IV e V del bando regionale: 
spese tecniche importo pari ad € 33.000, oltre oneri previdenziali ed assistenziali ed 
Iva al 22% ; 
spese generali  importo pari a € 15.850 oltre oneri previdenziali ed assistenziali ed Iva 
al 22% , e oltre spese di gara commissione. 

Di procedere agli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
che disciplina le procedure sotto soglia, per i servizi di seguito indicati: 

• Assistente rup architetto- arch. Maria Teresa Berardino;
• Assistente rup resturatrice- Felicia La Viola;
• Progettista  - arch. Francesco Berardino;
• Coordinatore della sicurezza- geom. Vincenzo Chiaromonte;
• Redazione relazione restauro – Vincenzo Caiulo.

Adelfia, 10/11/2019 

 Il 
Rappresentante legale 

  Don Salvatore De Pascale 

\�l 

di dare  atto che se l’ente dovesse risultare vincitore del bando si procederà con 
l’incarico delle prestazioni di cui alla fase esecutiva.




