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 PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP – ESTENSIONE INCARICO
CUP: H56J19000030002 – SMARTCIG: ZA63291A87
Det. N. 06/2021
23/07/2021
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
PREMESSO
- 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 oggetto (R.U.P.) e che con il medesimo atto è stato designato un tecnico competente cui
affidare servizio di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento della
parte tecnica relativa alla procedura in oggetto, per l’esecuzione del servizio e la gestione della
procedura presso la Regione Puglia;

-

che il costo per il servizio tecnico di Supporto al RUP risulta di importo inferiore ad € 40.000,00;

DATO ATTO
- che l’Ente Ecclesiastico, allo scopo, ha individuato un professionista in possesso delle competenze
tecnico professionali necessarie a garantire lo svolgimento dell’incarico, come desunto dal
Curriculum Vitae e, per le vie brevi, ha contattato l’Arch. Anna Adele Briganti, C.F.
BRGNDL60C50L074N, P.I. 02880050758, con studio professionale in Taviano, alla Via Immacolata
n. 6, iscritta all’Ordine degli Architetti PPC di Lecce, sezione A, al n. 707, per l’affidamento di cui
in oggetto, la quale si è dichiarata disponibile ad assumere l’incarico di “Supporto al RUP”,
sottoscrivendo, con l’Ente, contratto/disciplinare in data 13/12/2019 per l’esecuzione del servizio
e la gestione di tutte le fasi di progettazione e presentazione presso la Regione Puglia, negoziando
il corrispettivo per il servizio tecnico innanzi descritto nell’importo di € 2.980,77, oltre Cassa
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Nazionale Previdenziale di € 119,23 , rientrante nell’importo come da calcolo di cui al D.M. 17
giugno 2016 s.m.i., DLgs 50 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, applicando una riduzione
incondizionata;
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)”;

-

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. 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. (…);

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;
RITENUTO
- che occorre definire e concludere il procedimento di affidamento con la ratifica dell’incarico
professionale affidato al professionista, in via diretta, in data 13/12/2019, con la esplicitazione
degli ulteriori adempimenti di legge di cui al D.Lgs 50/2016;
-

che ricorrono i presupposti per estendere l’incarico di Supporto al Rup, per le fasi di realizzazione
e monitoraggio dell’intervento e sino alla conclusione della procedura presso la Regione Puglia,
all’arch. Anna Adele Briganti, che si è dichiarata disponibile ad accettare l’incarico negoziando il
compenso in € 2.788,46, oltre Cassa Previdenziale professionale di € 111,54, rientrante nei limiti
di cui al D.M. 17 giugno 2016 s.m.i., DLgs 50 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013;
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VISTO
- il Nuovo 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 per incarico di
supporto al RUP, tra le spesse ammissibili per Spese Generali;
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;
-

che per la procedura di affidamento in oggetto è stato acquisito SMARTCIG: ZA63291A87;

-

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 CHE
- che la procedura viene attuata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza;
- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto e che non risultano esistenti cause di
incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- 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 cui all’Incarico/Disciplinare
di affidamento diretto dell’attività di Supporto al RUP del 13/12/2019, all’Arch. Anna Adele Briganti,
C.F.BRGNDL60C50L074N, P. I.V.A. 02880050758, iscritta all’Ordine degli Architetti P.P.C., sezione A, della
Prov. di Lecce, al n. 707, con studio professionale in Taviano (Le) - Via Immacolata, n. 6 e di ESTENDERE
l’incarico agli ulteriori adempimenti di legge di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i., per le fasi di realizzazione e
monitoraggio dell’intervento e sino alla conclusione della procedura presso la Regione Puglia, per il
compenso professionale complessivo di € 5.769,23, compreso oneri previdenziali di € 230,77;
DI DARE ATTO che per la procedura di affidamento in oggetto il codice CUP è H56J19000030002, che è
stato acquisito SMARTCIG: ZA63291A87;
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 Generali;
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
Antonio Umberto Accogli
23.07.2021 15:26:52
GMT+00:00
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