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              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 
 
PRESA D’ATTO E RATIFICA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO  
INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA SPECIALISTICA DEL RESTAURO DELL’ORGANO A 
CANNE. 
CUP:  H56J19000030002 – SMARTCIG: ZA33292386 

 
Det.  N.  05/2021 
     23/07/2021 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
PREMESSO 

- che da tempo era intendimento della Parrocchia attuare il recupero dell’Organo a canne e che a 
tale scopo l’Ente aveva ritenuto doversi dotare di un Progetto Esecutivo specialistico, completo 
dell’autorizzazione della competente Soprintendenza territoriale, al fine della partecipazione ad 
eventuali Bandi di pubblico finanziamento; 

- che a tale scopo, in data 08/05/2019, la Parrocchia Sant’Andrea Apostolo affidava servizio di 
progettazione e contestualmente sottoscriveva con il restauratore Beni Culturali NICOLA CANOSA, 
C.F. CNSNCL73L05A662S, P.I. 00702980772, iscritto all’Elenco dei nominativi abilitati all'esercizio 
della professione di restauratore di beni culturali ex art. 182 DLGS 42/2004, residente in Via Dante 
n. 146, 75100 Matera, incarico professionale del progetto esecutivo di “restauro dell’organo a 
canne” della Chiesa parrocchiale, consistente nella redazione degli elaborati occorrenti alla 
presentazione di istanza presso la Soprintendenza di Lecce per l’ottenimento dell’Autorizzazione ai 
lavori;  

- che per il suddetto Progetto Esecutivo specialistico la Soprintendenza di Lecce ha rilasciato 
Autorizzazione Mibact-SABAP-LE  Prot 31/07/2019|0016265-P; 

- 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 Arcivescovile D. A. n. 25/19 in data 10/12/2019 il sottoscritto Legale 
Rappresentante, 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 dell’intervento di cui in oggetto relativo al restauro e 
valorizzazione dell’Organo a canne, Bene Culturale di proprietà della Parrocchia di Sant’Andrea 
Apostolo; 

- 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 
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oggetto (R.U.P.); 

- che, al fine di partecipare al Bando della Regione Puglia, è stata ravvisata la possibilità di presentare 
istanza di concessione di finanziamento per poter eseguire i lavori di cui al Progetto Esecutivo 
specialistico ed alla relativa Autorizzazione dell’Ente di Tutela, con la necessità di dover integrare il 
suddetto Progetto Esecutivo specialistico con la redazione degli ulteriori elaborati occorrenti alla 
definizione di un Progetto completo da presentare a corredo dell’istanza; 

DATO ATTO 

- che i costi per i servizi tecnici da affidare risultano di importo inferiore ad € 40.000,00; 

VISTI INOLTRE  

- il D.Lgs 50/2016 s. m. i. (Codice dei Contratti Pubblici); 

- 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); 

- le Linee Guida n. 4 dell’ANAC aggiornate al D.Lgs n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 
01.03.2018; 

- le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” al titolo IV, punto 1.3 Affidamento incarichi inferiori 
ad € 40.000 che stabilisce quanto segue: 

1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro possono essere affidati in via 
diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (del D.Lgs. 50/2016)….  

- l’art. 31 – c. 8 - del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 19/04/2017 n. 56) 
che stabilisce quanto segue: 

"8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a 
supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le 
procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, 
possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a)”  

VISTO 

- il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e la Parrocchia Sant’Andrea Apostolo 
sottoscritto e trasmesso via PEC in data 09/04/2021 e 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 Sant’Andrea Apostolo (BILANCIO VINCOLATO) per l’intervento di cui in oggetto; 

- che il suddetto Disciplinare stabilisce che il compenso per il servizio di progettazione è ammissibile 
e rientra tra le somme a disposizione del Quadro Economico, alla voce Spese Tecniche;  

- che in seguito all’affidamento definitivo dei Lavori di Restauro dell’Organo è stato rimodulato il 
Quadro Economico (Rideterminato), giusta Determina del Legale Rappresentante, prot. n. 04/2021 
del 19/06/2021 – in cui sono riconosciuti gli importi relativi al compenso, tra le spesse ammissibili 
per Spese Tecniche; 

DATO ATTO 

- che occorre definire e concludere il procedimento di affidamento con la ratifica dell’incarico 
professionale affidato al restauratore, in via diretta, in data 08/05/2019, riconoscendo il 
compenso già negoziato per la prestazione professionale, in € 1.000,00, oltre IVA, con la 
esplicitazione degli ulteriori adempimenti di legge di cui al D.Lgs 50/2016; 

- che per la procedura di affidamento in oggetto è stato acquisito SMARTCIG: ZA33292386; 
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- che il professionista deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
136/2010, con individuazione del proprio “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 alla S. A. ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

DATO ATTO  

- della Concessione di Finanziamento di cui alla su richiamata Det. Dir. N. n. 122 del 13/04/2021 della 
Regione Puglia che copre interamente gli importi di cui all’intervento in oggetto; 

DATO ATTO CHE 

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto; 
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi e non risultano rapporti di 

parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento; 
- l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente 

normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili; 
- sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazione delle 

informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente; 
 

tutto ciò premesso e considerato,  
 

DETERMINA 
 

DI DARE ATTO E STABILIRE che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali 
del presente atto; 

DI PRENDERE ATTO E RATIFICARE la conclusione motivata del procedimento di affidamento di cui 
all’Incarico/Disciplinare di affidamento dell’attività di Progettazione Esecutiva specialistica, del 08/05/2019, 
al restauratore Beni Culturali NICOLA CANOSA, C.F. CNSNCL73L05A662S, P.I. 00702980772, iscritto all’Elenco 
dei nominativi abilitati all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali ex art. 182 DLGS 
42/2004, residente in Via Dante, 146, 75100 Matera, per il compenso professionale di € 1.000,00 oltre IVA; 

DI DARE ATTO che per la procedura di affidamento in oggetto il codice CUP è H56J19000030002, che è stato 
acquisito SMARTCIG: ZA33292386; 

DI DARE ATTO che l’importo complessivo del servizio in oggetto trova copertura finanziaria tra le somme a 
disposizione della S.A., come riportate nel Nuovo Quadro Economico Rideterminato, interamente a carico 
della Regione Puglia, alla voce di importo per Spese Tecniche; 

DI DARE ATTO che il professionista affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2010, con individuazione del proprio “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 alla S. A.; 

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, 23 luglio 2021                                                                     Il Legale Rappresentante 

     Sac. Antonio Umberto Accogli 
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