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          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.      -      CUP: H56J19000030002  

 

RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N. 09/21 DEL 23/07/2021 CON MIGLIORE PRECISAZIONE 

INCARICO DI CONSULENZA PER DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI DI RESTAURO 

DELL’ORGANO A CANNE E ATTRIBUZIONE SMARTCIG  

 

 

Det.  N.  06/2022 

  25 maggio 2022 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/RUP  

 

PREMESSO 

- 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 sottoscritto e trasmesso via PEC in data 09/04/2021, regolante i rapporti tra 

Regione Puglia e Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo (BILANCIO VINCOLATO); 

- che con determinazione n. 03/2021 del 19/06/2021 veniva disposta l’intervenuta efficacia dell’affidamento, di 

cui alla Determina n. 01/2021 del 29/04/2021 ed alla Determina n. 02/2021 del 19/06/2021, dei lavori di 

restauro dell’organo a canne alla Ditta Paolo Tollari, da Modena; 

- che come da Disciplinare sottoscritto tra Regione Puglia e Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo si stabiliva 

l’avvio dei lavori entro il 30/07/2021; 

- che con Determina N. 09/2021 del 23/07/2021 si è provveduto all’“AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI 

CONSULENZA PER DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI DI RESTAURO DELL’ORGANO A CANNE ai 

restauratori di Beni Culturali: 

• Nicola Canosa, C.F. CNSNCL73L05A662S, nato a Bari il 05/07/1973, residente in Via Dante 

n. 146, 75100 Matera, P.I. 00702980772; 

• Francesco Scarcella, C.F. SCRFNC61P12A281J, via C. Battisti n. 32, 73032 Andrano (LE); 

- che l’importo complessivamente stabilito per il compenso dei tecnici ammonta ad € 1.000,00, oltre IVA come 

per legge, riportato nel Q.E. di progetto e nel Nuovo Quadro Economico rideterminato (post gara), tra le Spese 

Generali, ammissibili a finanziamento, giusto art. 15 dell’Avviso Pubblico;  

CONSIDERATO CHE: 

- nella determina N. 09/2021 del 23/07/2021 si dava atto che per la procedura di affidamento era stato acquisito 

SMARTCIG: ZC73292758; 

RISCONTRATO: 

- che per la procedura in oggetto, erroneamente è stato attribuito unico SMARTCIG: ZC73292758 ai 

professionisti incaricati; 

- che occorre individuare un codice SMARTCIG univoco per identificare ciascun contratto sottoscritto con i 

professionisti incaricati; 

- che, vista la natura specifica dei lavori inerenti il restauro dell’organo a canne, ricadenti nella categoria OS2-A, 

si è ritenuto necessario affidare a restauratori qualificati, ai sensi del D.M. 154/2017, la Direzione operativa 
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delle opere, consistente nell’assistenza e supporto specialistico nell’intervento in oggetto, in merito alla corretta 

esecuzione delle opere e alla corretta contabilizzazione delle stesse; 

- che occorre precisare dettagliatamente l’oggetto dell’affidamento: 

• al restauratore Nicola Canosa - C.F. CNSNCL73L05A662S, già progettista specialistico delle opere 

di restauro, è stato conferito incarico in relazione al recupero e contabilità delle parti/elementi 

strumentali, per il compenso di € 500,00, oltre IVA come per legge; 

• al restauratore Francesco Scarcella, C.F. SCRFNC61P12A281J, è stato conferito incarico in 

relazione al recupero delle parti lignee e della cassa dell’Organo ed al riscontro della 

funzionalità/sonorità musicale, per il compenso di € 500,00, oltre IVA come per legge; 

DATO ATTO 

- che alla procedura di affidamento dell’incarico al restauratore Nicola Canosa - C.F. CNSNCL73L05A662S, in 

data 20/05/2022 è stato attribuito SMARTCIG: ZC73292758; 

- che alla procedura di affidamento dell’incarico al restauratore Francesco Scarcella, C.F. SCRFNC61P12A281J, 

in data 20/05/2022 è stato attribuito SMARTCIG: ZB33682C78; 

CONSIDERATO:  

- che si rende necessario provvedere alla rettifica parziale e migliore precisazione della determinazione N. 

09/2021 del 23/07/2021  nei contenuti sopra descritti;  

- che esistono i presupposti per consentire la salvaguardia del provvedimento stesso in quanto trattasi di 

rettifica parziale con migliore precisazione; 

-  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; 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

 

DETERMINA 

 

• DI DARE ATTO della rettifica parziale e migliore precisazione descritte nelle premesse della presente 

determinazione; 

• DI RETTIFICARE la Determina N. 09/2021 del 23/07/2021 con migliore precisazione dell’incarico e 

attribuzione SMARTCIG:  

✓ al  restauratore Nicola Canosa - C.F. CNSNCL73L05A662S è stato conferito incarico di 

direzione operativa in relazione al recupero ed alla contabilità delle parti/elementi 

strumentali, per il compenso concordato di € 500,00, oltre IVA come per legge, con 

attribuzione di SMARTCIG: ZC73292758; 

✓ al restauratore Francesco Scarcella, C.F. SCRFNC61P12A281J, è stato conferito incarico di 

direzione operativa in relazione alle parti lignee e della cassa dell’Organo ed al riscontro 

della funzionalità/sonorità musicale, per il compenso di € 500,00, oltre IVA come per legge, 

con attribuzione di SMARTCIG: ZB33682C78; 

• DI COMUNICARE agli affidatari lo SMARTCIG come sopra rettificato e di intenderlo riportato in tutti gli 

atti relativi agli affidamenti; 

• DI DARE ATTO che l’importo di cui al presente procedimento, annoverato tra le spese generali di cui all’art. 

15 dell’Avviso Pubblico, è coperto interamente con fondi della Regione Puglia, giusta Det. Dir. N. 122 del 

13/04/2021; 

• DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, mediante affissione sul sito web istituzionale 

dell’Arcidiocesi di Otranto: https://www.diocesiotranto.it/amministrazione-trasparente/ 

 

Andrano, 25 maggio 2022                                                                     Il Legale Rappresentante/RUP 

        

       Sac. Antonio Umberto Accogli 
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