PARROCCHIA SANT’ANDREA APOSTOLO – C.F. 90000860750
(ARCIDIOCESI DI OTRANTO)
P.zza Castello 73024 ANDRANO (LE) – Tel 0836.926710
Pec: santandrea.andrano@pec.it – e-mail: santandrea.andrano@gmail.com
https://www.diocesiotranto.it

OGGETTO:
POR FESR Puglia 2014-2020 Asse VI – Az. 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 – D. D. Sezione Valorizzazione territoriale
n.8/2019 (BURP 38 del 04/04/2019).
Recupero, Valorizzazione e fruizione culturale dell’Organo a Canne della Chiesa di S. Andrea Apostolo SUONI-AMO - LUOGHI SONORI – Cod. A0607.315.
CUP: H56J19000030002 - CIG: 8730479B2D

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RESTAURO
DELL’ORGANO A CANNE, ai sensi della Legge 120/2020 art. 1, co. 2, lett. a)
Det. N. 01/2021
29 aprile 2021

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
CONSIDERATO che è intenzione della Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo avviare la procedura
per l’affidamento dei lavori di restauro dell’Organo a canne, finalizzati al restauro filologico ed
alla rifunzionalizzazione dello strumento musicale, che tale procedura può essere avviata ai sensi
della Legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni), art. 1, co. 2, lett. a);
PREMESSO CHE:
- con atto Vescovile di nomina n. 98/2002 veniva affidata al sottoscritto la responsabilità e la
rappresentanza legale della Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo sita in Andrano (Le);
-

che la Regione Puglia ha pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019 “Avviso Pubblico per la
selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad
enti ecclesiastici” – Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione territoriale n.8/2019 POR FESR Puglia 2014-2020 Asse VI – Az. 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale”;

-

che con Decreto Vescovile D.A. vol. II, n. 9/19 in data 15/07/2019 il sottoscritto Parroco Sac
Antonio Umberto Accogli è stato autorizzato a partecipare al Bando Regionale in oggetto per
interventi di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale appartenente ad Enti Ecclesiastici,
per la richiesta di finanziamento delle opere relative all’intervento “Recupero, Valorizzazione e
fruizione culturale dell’Organo a Canne della Chiesa di S. Andrea Apostolo - SUONI-AMO - LUOGHI
SONORI”, con relativo Progetto Esecutivo dell’importo complessivo di € 152.000,00;

-

che con atto del Consiglio Pastorale Parrocchiale in data 12/12/2019 il Legale Rappresentante Sac.
Antonio Umberto Accogli ha ricevuto incarico di Responsabile del Procedimento per l’intervento
in oggetto;

-

che l’intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento, giusto Atto Dirigenziale N. 122 del
13/04/2021 del Registro delle Determinazioni della Regione Puglia – Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Valorizzazione Territoriale di
Concessione del finanziamento e approvazione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione
Puglia e Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo (BILANCIO VINCOLATO);

-

che per il Progetto Esecutivo sono state eseguite: la Verifica preventiva, giusto Verbale a firma dei
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soggetti preposti, ai sensi dell’Art. 26 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., in data 17/12/2019; la Validazione,
con Verbale a cura del RUP in data 17/12/2019; l’Approvazione, con Atto del Legale
Rappresentante in data 18/12/2019;
-

che l’importo totale di progetto di € 152.000,00, è interamente finanziata dalla Regione Puglia;

-

che a seguito dell’attività di verifica documentale e progettuale da parte della Commissione
Regionale in data 27/12/2019 veniva sottoscritta Check List di valutazione ammissibilità della
domanda di concessione di contributo e, contestualmente, si effettuavano parziali modifiche del
Quadro Economico, direttamente sull’elaborato di progetto, che non apportavano variazione
dell’importo complessivo richiesto a finanziamento che, pertanto, è rimasto invariato;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisizioni di lavori, beni e servizi per appalti pubblici:
- l’art. 1, comma 2, lettera a) del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11
settembre 2020, n. 120 il quale prevede “(…) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture (…) secondo le seguenti modalità: lettera a)
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro”, qualora l’atto di avvio della
procedura sia stato adottato entro il 31 dicembre del 2021;
-

l’art. 1, comma 3, della Legge 120/2020 “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma
2 del decreto legislativo n. 50 del 2016. (…);

-

le Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016;

-

il D.Lgs 50/2016 s. m. i. (Codice dei Contratti Pubblici) e che l’appalto ricade nel Capo III, - APPALTI
NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI, dello stesso Codice;

-

II D.M. 154/2017, Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai
sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

-

Il D.Lgs 42/2004 s. m. i. (Codice dei Beni Culturali);

DATO ATTO CHE:
- l’art. 1, comma 3 del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n.
120, ha stabilito che per gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) la stazione
appaltante abbia la facoltà di procedere all’assegnazione dell’appalto adottando il solo
provvedimento di affidamento che specifichi l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua del possesso dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
-

l'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016 s.m.i., in particolare il comma 2 stabilisce: " Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. ……”, che risultano così riassunti:
OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO:

restauro dell’Organo a canne;
Importo totale lavori a base d’asta: € 73.084,59, soggetti a
ribasso (oltre IVA); Importo costi sicurezza: € 488,96 non
soggetti a ribasso (oltre IVA), CATEGORIA LAVORI OS2/A;

FINE DA PERSEGUIRE:

recupero/rifunzionalizzazione e valorizzazione ;

FORMA DEL CONTRATTO:

scrittura privata in forma elettronica ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

CLAUSOLE ESSENZIALI:

i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte,
nell’osservanza di tutte le norme Statali e Regionali, in
conformità al Progetto Esecutivo e concludersi entro 200
giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori;

CRITERIO DI SELEZIONE:

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L.
120/2020;
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-

la procedura di affidamento che si intende seguire semplifica ed abbrevia il tempo che porta alla
firma del contratto, imponendo una tempistica molto limitata per concludere tutta la procedura,
da attuare ai sensi della Legge n.120/2020, art. 1, co. 1, che prevede: “…salve le ipotesi in cui la
procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o
l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data di
adozione dell'atto di avvio del procedimento …”;

-

il presente affidamento ha un valore inferiore a 150.000 €, ovvero pari ad € 73.573,55
(comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 488,96), oltre IVA di legge, quindi consente alla
Stazione Appaltante di individuare la ditta affidataria senza alcuna procedura a evidenza
pubblica, così come previsto dall’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020;

CONSIDERATO INOLTRE
• che ricorrono i presupposti di legge per l’affidamento diretto, anche al fine di ridurre al minimo i
tempi della procedura e rispettare il cronoprogramma concordato con la Regione Puglia;
• che occorre procedere all’individuazione di un operatore economico affidabile, in possesso dei
requisiti tecnici idonei ai sensi del D.M. 154/2017 ed in possesso dei necessari requisiti in merito
all’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016 e che garantisca la
disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori necessari, al fine di raggiungere l’obiettivo di
restaurare il bene vincolato e ripristinare la relativa funzionalità;
• che i lavori consistono nel restauro dell’organo musicale a canne, autorizzato dalla
Soprintendenza ABAP territoriale di competenza, incluso la cassa lignea di risonanza ed il recupero
totale della funzionalità e che i Beni mobili da restaurare appartengono a categoria tutelata ai sensi
del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., di importo inferiore ad € 150.000,00 per cui l’Operatore Economico deve
essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici:
• attività di Restauratore abilitato ex art.182 D. Lgs. 42/2004 s.m.i, comma 1bis, per i settori di
competenza individuati nella Sezione II dell’Allegato B del D. Lgs. 42/2004 s.m.i, ai sensi
dell’art. 9-bis del suddetto D.Lgs 42/2004 s.m.i.;
•

certificazioni di aver eseguito lavori direttamente e in proprio, antecedentemente alla data
dell’invito a presentare preventivo, nella medesima categoria e specifico settore di
competenza richiesto dall’oggetto dei lavori: organi storici a canne di “Scuola Pugliese”, per
un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare;

• che si è provveduto a contattare per le vie brevi la ditta PAOLO TOLLARI, Via Val di Sole, CAP
741033 - Concordia sulla Secchia (Mo), (P. I.V.A. 01601790361), specializzata in tali lavori, che, in
base a quanto risaputo da questa S.A., in merito agli interventi per lavori consimili nelle Parrocchie
presenti sul territorio provinciale e regionale di riferimento, nonché nazionale, ha dimostrato
solidità, serietà e professionalità;
• che nell’ultimo anno al medesimo suddetto operatore economico non sono stati affidati altri
appalti da parte di questa S. A., risultando, così, rispettato il principio della rotazione;
• che, con nota inviata a mezzo PEC in data 19/04/2021 è stata richiesta, al suddetto operatore
economico, la presentazione di proprio preventivo e le dichiarazioni attestanti il possesso dei
necessari requisiti;
• che, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 28/04/2021, l’O.E. ha presentato la propria offerta
economica con ribasso del 3,09%, sull’importo dei lavori soggetto a ribasso;
• per effetto del ribasso l’importo di aggiudicazione risulta pari ad € 71.315,24, di cui € 70.826,28
per lavori netti ed € 488,96 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
• che con la medesima nota sono state prodotte tutte le autocertificazioni attestanti il possesso,
da parte del suddetto O.E., dei requisiti necessari;
RIBADITO che:
• relativamente alla verifica dei requisiti ed in particolare dell’accertamento dell’assenza delle
cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016, si provvederà alla acquisizione
della documentazione tramite il sistema AVCPASS, propedeutica alla sottoscrizione del contratto;
• il contratto dovrà in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, anche in
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione
dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva o, in
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alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto;
RICHIAMATO il Quadro Economico con le modifiche apportate in data 27/12/2019 ;
DATO ATTO, altresì:
• dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente;
• che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di
interesse;
• che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;
• che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli
obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione;
DETERMINA

•

DI DARE ATTO che la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

DI APPROVARE le modifiche apportate al Quadro Economico a seguito dell’attività di verifica
documentale della Commissione Regionale in data 27/12/2019;

•

DI ADOTTARE il presente provvedimento a contrarre e contestualmente AFFIDARE, ai sensi della
legge n°120 del 11/09/2020, art. 1, comma 2 lett. a) alla ditta Paolo Tollari, con sede in Concordia
sulla Secchia (Mo) via Val di Sole, n° 7/A, CAP 41033, P.I. 01601790361, l’appalto per l’esecuzione
dei lavori di “RESTAURO DELL’ORGANO A CANNE” per la somma complessiva di € 71.315,24, di cui
€ 70.826,28 per lavori ed € 488,96 per costi della sicurezza, non ribassati, oltre IVA al 22%.

DI DARE ATTO che:
• il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata in formato elettronico;
• le clausole essenziali sono contenute nel progetto esecutivo approvato e prevedono, inoltre, il
rigoroso rispetto del preventivo formulato, l’esecuzione del lavoro a regola d’arte, nonché la
stretta osservanza di tutte le norme Statali e Regionali inerenti la realizzazione di lavori, risoluzione
e recesso dal contratto e penali, pagamenti, che si intendono interamente richiamate;
• alla presente procedura è stato attribuito CUP H56J19000030002 e CIG 8730479B2D;
• che alla relativa spesa si farà fronte con fondi interamente a carico della Regione Puglia;
• il Responsabile Unico del Procedimento è Sac Antonio Umberto Accogli;
• l’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al
10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
• l’Appaltatore dovrà stipulare polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione dei lavori e con le modalità di cui all’art. 103, c. 7 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i;
DI PRECISARE, altresì che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, l’operatore economico assume, a pena
di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche con individuazione del “conto dedicato” su cui
utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;
DI DISPORRE l’avvio, a cura del RUP, delle verifiche di legge sull’Impresa affidataria circa il possesso dei
requisiti dichiarati;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, mediante affissione all’Albo Pretorio della
Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo e sul sito web istituzionale dell’Arcidiocesi di Otranto:
https://www.diocesiotranto.it

Andrano, 29 aprile 2021

Il Legale Rappresentante
Sac Antonio Umberto Accogli
ANTONIO UMBERTO
ACCOGLI
29.04.2021 14:27:12 UTC
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