PARROCCHIA SANT’ANDREA APOSTOLO – C.F. 90000860750
(ARCIDIOCESI DI OTRANTO)
P.zza Castello 73032 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.
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO, ANCORCHE’ NON EFFICACE, PER L’ACQUISIZIONE
DI FORNITURE E SERVIZI, COLLEGATI ALLA VALORIZZAZIONE CULTURALE DELL’ORGANO A
CANNE con -rettifica parziale alla Det. 02/2022 del 29 gennaio 2022 (relativamente alla data di avvio concreto
attività)- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO (ai sensi della Legge 120/2020 art. 1, co. 2, lett. a, come integrata e modificata dalla Legge n. 108/2021)
CUP: H56J19000030002 - SMARTCIG: Z0D34FF167

Det. N. 04/2022
29 Marzo 2021
IL LEGALE RAPPRESENTANTE/RUP
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);
•

con con Decreto Arcivescovile n. 25/2019 del 10/12/2019 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 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’intervento prevede un particolare servizio culturale di valorizzazione/fruizione dell’organo, da
espletarsi con “laboratori” cui risulta necessaria e funzionale l’acquisizione di forniture tecnologiche e
multimediali con servizi connessi, ai fini anche della divulgazione a mezzo web;

•

che, per le forniture ed i servizi di valorizzazione culturale, è previsto -nel Quadro Economico
dell’intervento, come rimodulato con det. n. 04/2021 del 19/06/2021, a seguito di affidamento dei lavori, alla
voce a1.3 Servizi e forniture a base d’asta-, l’importo a base d’asta di € 28.975 (oltre IVA), in assenza di
costi della sicurezza poiché non sono state rilevate interferenze, che, come da Progetto Esecutivo è esplicitato
in € 1.200,00 per il servizio culturale ed in € 27.775,00 per acquisizione forniture e servizi tecnologicomultimediali connessi;
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•

che, con Determina n. 02/2022 del 29/01/2022, questo Ente ha avviato la procedura di affidamento ad O.E.
per l’acquisizione di forniture e servizi tecnologico-multimediali connessi alla valorizzazione culturale,
ai sensi della Legge 120/2020 art. 1, co. 2, lett. a, come integrata e modificata dalla Legge n. 108/2021,
peculiare per la finalità del Bando;

RISCONTRATO:
•
che nella determina n. 02/2022 del 29 gennaio 2022 si indicava, per un mero refuso, al 30 marzo 2022 la
data di avvio concreto del servizio culturale, con durata fino al 30 marzo 2023;
•

che, come invece da rimodulazione del cronoprogramma dell’intervento di cui al Disciplinare, a seguito di
proroga per avvio forniture e servizi, concessa dalla regione Puglia, al 058/PROT/22/02/2022/0000253, la
data di avvio concreto delle attività è stabilita entro il 30/04/2022;

•

che si deve procedere alla rettifica della determina n. 02/2022 del 29 gennaio 2022 riportando, correttamente,
la data di avvio concreto delle attività al 30/04/2022 (invece del 30/03/2022), da cui far decorrere la durata di
mesi dodici per lo svolgimento del servizio, con termine entro il 30/04/2023 (invece del 30/03/2023);

•

che il Progetto Esecutivo, per le forniture tecnologiche ed il relativo servizio connesso, prevedeva un
importo a base d’asta complessivo di € 27.775,00, oltre IVA come per legge, così dettagliato:
▪
▪

acquisto forniture: € 20.275,00 oltre IVA;
servizi tecnologico-multimediali collegati: € 7.500,00 oltre IVA;

DATO ATTO:
• che l’importo dell’affidamento rientra nei parametri di legge per l’affidamento diretto, in seguito a ricerca
informale di mercato, per il soddisfacimento dell’Ente è stata individuata la ditta House of Music di
Stefano Cosi, Via Vittorio Emanuele II 23, 73039 Tricase (LE), P. iva 04085280750, ottimamente
recensita su web in quanto a innovazione, professionalità, serietà e qualità del servizio, alla quale, in data
29/01/2022, a mezzo Pec, è stata richiesta la disponibilità all’accettazione dell’affidamento ed il preventivo
sull’importo a base d’asta di € 27.775,00 oltre IVA;
•

che, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 14/02/2022, la ditta House of Music di Stefano Cosi ha
presentato la propria disponibilità, allegando preventivo di € 24.997, 50, così specificati:
▪
▪

acquisto forniture: € 18.247,50 oltre IVA;
servizi multimediali collegati: € 6.750,00 oltre IVA;

risultando sull’importo a base d’asta una economia di € 2.777,50 al netto di IVA;
CONSIDERATO:
• che, come da Disciplinare sottoscritto dall’Ente Ecclesiastico e la Regione Puglia e come da proroga
concessa al 058/PROT/22/02/2022/0000253, la data di assunzione dell’obligo giuridicamente vincolante
(aggiudicazione definitiva) è stabilita entro il 30/03/2022, per l’acquisizione di servizi e forniture;
•
•

che alla data odierna non è pervenuta la documentazione richiesta agli Enti competenti per la comprova dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 autocertificati dall’affidatario;
che l’opera, per il totale importo di € 149.244,86, come rideterminato con Det. n. 04/2021 del 19/06/2021, a
seguito di aggiudicazione dei lavori, è interamente finanziata dalla Regione Puglia;

PRESO ATTO
•
che l’attività di verifica dei requisiti di carattere generale non risulta completata e che occorre affidare la
fornitura ed il servizio in oggetto entro la data del 30/03/2022, in ossequio al Cronoprogramma
dell’intervento e che, visto il comma 7 dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/2016, risulta necessario condizionare
l’efficacia della presente determinazione di affidamento definitivo all’esito positivo della verifica dei
requisiti autocertificati ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ;
•

che non è necessario richiedere la documentazione antimafia nei confronti dell’appaltatore in quanto il valore
del contratto è inferiore ad € 150.000,00;

•

che in data 28 marzo 2022 è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta mediante piattaforma
dedicata (Durc on line), INPS_prot.n.30346514 con scadenza validità al 09/07/2022;

PRESO ATTO
• 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;
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•
•
•

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 e alla pubblicazione delle informazioni
contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;
non sussistono costi della sicurezza per rischio interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
DETERMINA

•

DI DARE ATTO che le premesse, tutte richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;

•

DI AFFIDARE in via definitiva, ancorche’ non efficace, l’acquisizione delle forniture tecnologiche
multimediali e servizi collegati finalizzati alla valorizzazione/fruizione culturale dell’organo, alla Ditta House
of Music di Stefano Cosi, Via Vittorio Emanuele II 23, 73039 Tricase (LE), P. iva 04085280750, per
l’importo complessivo di € 24.997, 50 oltre IVA, di cui € 18.247,50 per forniture tecnologiche ed € 6.750,00
per servizi collegati;

•

DI DARE ATTO che l’importo dell’affidamento trova copertura interamente nei fondi della Regione Puglia,
giusto impegno di cui all’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;

•

DI PRECISARE che la presente aggiudicazione sarà altresì efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016, in seguito all’esito favorevole delle verifiche richiamate in premessa, fatto salvo l’esercizio dei poteri
di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente;

•

DI TRASMETTERE comunicazione, a mezzo PEC, all’affidatario dell’avvenuto affidamento definitivo,
ancorchè subordinato alla verifica dei requisiti;

•

DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14, mediante scrittura privata firmata in
modalità elettronica 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 l’affidatario dovrà prestare garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016;

•

DI DARE ATTO che sarà causa di cessazione dell’efficacia dell’affidamento, in danno dell’affidatario,
l’emersione di qualunque fatto e/o atto ostativo all’aggiudicazione ovvero all’instaurazione del rapporto
contrattuale, pure connesso all’esito dei controlli, non ancora evasi dal competente ente alla data odierna;

•

DI DARE ATTO che per l’intervento il CUP è H56J19000030002 e che per la procedura di affidamento in
oggetto è stato acquisito SMARTCIG: Z0D34FF167;

•

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, 29/03/2022

Il Legale Rappresentante/RUP
Sac Antonio Umberto Accogli

Antonio
Umberto
Accogli
29.03.2022
18:42:07
GMT+00:00
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