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
DICHIARAZIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO DELL’ORGANO A CANNE DISPOSTO CON
DETERMINAZIONE N. 01/2021 DEL 29/04/2021, AI SENSI DELL’ART. 32 C. 7 d.Lgs 50/2016

Det. N. 03/2021
19 Giugno 2021
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
RICHIAMATI:
•

il Decreto Arcivescovile n. 25/19 del 10/12/2019 di autorizzazione alla partecipazione 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;

•

l’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) per l’importo totale di progetto di € 152.000,00;

DATO ATTO:
•

•

che il presente affidamento dei lavori di restauro dell’organo ha un valore inferiore ad € 150.000,
essendo pari ad € 73.573,55 (di cui € 73.084,59 per lavori, soggetti a ribasso, ed € 488,96 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso), 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;
che il Bene mobile da restaurare appartiene a categoria tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. e
che pertanto l’affidatario deve possedere i requisiti, ordinari e specialistici, idonei per la
particolare complessità e specificità dei lavori (parte strumentale dell’organo e cassa lignea), ai
sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., del D.Lgs 50/2016 s.m.i., in particolare al Capo III (Appalti nel
settore dei Beni Culturali) ed ai sensi del D.M. 154/2017, ed in particolare quelli di seguito
specificati:
• 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.;

•

che è stata individuata la ditta PAOLO TOLLARI, Via Val di Sole, CAP 41033 - Concordia sulla
Secchia (Mo), P.I. 01601790361, specializzata in tali lavori, con le competenze specifiche nel
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campo del restauro dello strumento per la parte musicale e per la cassa lignea, presente
nell’ELENCO DEI NOMINATIVI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI RESTAURATORE
DI BENI CULTURALI EX ART. 182 DLGS 42/2004 (aggiornato al 26/09/2019), nei settori 3, 4, 11,
alla quale, in data 19/04/2021, a mezzo pec, è stata richiesta la disponibilità per l’esecuzione dei
lavori ed il preventivo;
•
•

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 ribassso;
che, con Determina N. 01/2021 del 29/04/2021 si è disposto di dare seguito alla procedura di
affidamento diretto dei lavori di Restauro dell’Organo a Canne della Chiesa di Sant’Andrea
Apostolo, in Andrano, rimandando l’efficacia dell’affidamento successivamente alla verifica dei
requisiti dell’O.E. ;

RICHIAMATA
•

la Determina n. 02/2021 del 19/06/2021 di rettifica parziale alla Determina n. 01/2021 del
29/04/2021;

PRECISATO
•

che il RUP ha provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti, dichiarati dall’O.E., di carattere
generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo ai sensi del dlgs.
50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall’ANAC;

PRESO ATTO
• che l’attività di verifica dei requisiti di carattere generale attraverso il servizio “AVCPass” risulta
completata e che quindi risulta la seguente documentazione che comprova il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo alla Ditta Paolo Tollari e
da cui non risultano annotazioni o motivi ostativi a contrattare con la Stazione Appaltante, in
particolare:

•
•

• Verifica delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese;
• Visura Casellario Informatico delle Imprese presso ANAC;
• Certificati del Casellario Giudiziale di assenza sentenze di condanna;
• Certificati del Casellario Giudiziale di assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato;
• Verifica della regolarità fiscale con esito regolare;
che è stato verificato il DURC della Ditta Paolo Tollari in data 16/06/2021, n. Prot.
INAIL_27023646, con scadenza il 07/08/2021 (fonte DURC On Line);
che non è necessario richiedere l'informazione antimafia nei confronti dell’appaltatore in quanto
il valore del contratto è inferiore ad € 150.000,00;

PRESO ATTO
• che, in ordine ai requisiti di idoneità tecnico-professionale e qualificazione dell’OE, di cui al Titolo
II, Capo I, art. 12 del DM. 154/2017, sono stati acquisiti i certificati di buon esito di lavori consimili
già eseguiti in proprio dalla Ditta, per importo adeguato a quello dell’appalto, provvisti di
certificazione dell’autorità preposta alla tutela dei beni (Mibact), documentazione verificata con
esito positivo e tutta conservata agli atti presso la Stazione Appaltante;
•

che risultano attribuiti CUP: H56J19000030002 - CIG: 8730479B2D;

•

che il R.U.P. dell’intervento è il Sac. Antonio Umberto Accogli;
DETERMINA

•

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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•

DI ATTESTARE E DICHIARARE EFFICACE l’affidamento espresso con Determina N. 01/2021 del
29/04/2021, come rettificata con Determina n. 02/2021 del 19/06/2021, dei lavori di “RESTAURO
DELL’ORGANO A CANNE” in favore della Ditta Paolo Tollari, con sede in Concordia sulla Secchia
(Mo) via Val di Sole, n° 7/A, CAP 41033, P.I. 01601790361, per l’importo complessivo di €
71.315,24, di cui € 70.826,28 depurati del ribasso del 3,09% per lavori ed € 488,96 per costi della
sicurezza, non ribassati, oltre IVA al 22%.

•

DI PRECISARE che la presente aggiudicazione è altresì efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016, stante l’esito favorevole delle verifiche richiamate in premessa;

•

DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato a corpo e, ai sensi dell’art. 32 c. 14, mediante scrittura
privata in formato elettronico e che, per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32, c. 10,
lett. a) del D.Lgs 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 dello stesso Codice;

•

DI DARE ATTO che non sussiste alcuna relazione di parentela tra il sottoscritto e la Ditta affidataria;

•

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 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/amministrazione-trasparente/

Andrano, 19/06/2021

Il Legale Rappresentante
Sac Antonio Umberto Accogli

Antonio Umberto
Accogli
19.06.2021 19:29:26
GMT+00:00
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