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 - CIG: 8730479B2D
Lavori di restauro - DETERMINA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE
1° S.A.L. A TUTTO IL 19/01/2022

Det. N. 05/2022
06 aprile 2022
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

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 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 in seguito all’affidamento definitivo dei Lavori di Restauro dell’Organo è stato rimodulato il
Quadro Economico dell’intervento, giusta Determina del Legale Rappresentante, prot. n. 04/2021 del
19/06/2021, per l’importo (Rideterminato) di € 149.244,86;

-

che l’opera, per il totale di progetto di € 149.244,86 è interamente finanziata dalla Regione Puglia;
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-

che con Contratto sottoscritto in data 24/07/2021, registrato a Casarano in data 26/07/2021, Serie 3, al
n. 1452, venivano formalizzati i rapporti tra Ente e la ditta affidataria Tollari Paolo, per i lavori di
restauro dell’organo a canne, per un importo contrattuale di € 71.315,24, di cui € 70.826,28 per lavori
ed € 488,96 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22%;

-

che in data 30/07/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori alla Ditta affidataria;

VISTI ED ESAMINATI
- gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. emessi dal Direttore dei Lavori Arch. Roberto Briganti a tutto il
19/01/2022 (Registro di Contabilità, S.A.L. N. 1 a tutto il 19/01/2022, Sommario R.C., Libretto dei
Sottocomputi 1, Libretto Misure 1), nonché il Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal R.U.P. in data
20/01/2022, dal quale risulta un credito dell’impresa esecutrice, per i lavori già eseguiti e
contabilizzati, dell’importo di € 29.600,00, comprensivo di quota di costi per la sicurezza, oltre IVA al
22% pari ad € 6.512,00 per un totale di € 36.112,00;
PRESO ATTO
-

che l’Appaltatore ha sottoscritto senza eccezione la contabilità afferente il 1° S.A.L. in trattazione

ACQUISITA
- la fattura n. 1/11/7 del 22/01/2022, dell’importo di € 29.600,00 oltre IVA al 22% pari ad € 6.512,00
per un importo complessivo di € 36.112,00, emessa dall’Impresa TOLLARI PAOLO con sede legale
in Via Val di Sole n. 7, 41033 Concordia Sulla Secchia (Mo), P.I. 01601790361;
DATO ATTO
- che l’Impresa esecutrice TOLLARI PAOLO, TLLPLA60E21F240L, risulta in regola con il
versamento dei contributi, come risulta dal Durc online, N. Prot. INAIL_30854899, accertato dalla
Stazione Appaltante in data 04/04/2022, che riporta esito regolare;
RITENUTO
- di approvare gli atti contabili relativi al 1° SAL emessi dalla Direzione Lavori, nonché il Certificato di
Pagamento n. 1 emesso dal R.U.P. in data 20/01/2022, di € 29.600,00 oltre IVA al 22% pari ad €
6.512,00 per un importo complessivo di € 36.112,00;
-

che nulla osti alla liquidazione dell’importo complessivo di € 36.112,00, IVA compresa, all’Impresa
TOLLARI PAOLO con sede legale in Via Val di Sole n. 7, 41033 Concordia Sulla Secchia (Mo), P.I.
01601790361, a saldo della fattura n. 1/11/7 del 22/01/2022;

DATO ATTO CHE:
•
sussiste legittimazione ad emanare il presente 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;
•
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
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione:
DETERMINA
1) DI APPROVARE la documentazione contabile relativa al 1° S.A.L. per le opere già eseguite e
contabilizzate a tutto il 19/01/2022 redatta dal Direttore dei Lavori arch. Roberto Briganti e
trasmesso alla S.A. in data 20/01/2022, costituita dai seguenti elaborati:
• Registro di Contabilità
• S.A.L. N. 1 a tutto il 19/01/2022
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• Sommario R.C.
• Libretto dei Sottocomputi 1
• Libretto Misure 1
2) DI APPROVARE il Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal R.U.P. in data 20/01/2022, di €
29.600,00, compreso quota di costi della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad € 6.512,00 per un
importo complessivo di € 36.112,00;
3) DI LIQUIDARE l’importo a saldo della fattura n. 1/11/7 del 22/01/2022, di € 29.600,00 oltre IVA
al 22% pari ad € 6.512,00 per un importo complessivo di € 36.112,00 all’Impresa TOLLARI
PAOLO con sede legale in Via Val di Sole n. 7, 41033 Concordia Sulla Secchia (Mo), P.I.
01601790361, tramite bonifico bancario c/o Bancoposta, sull’IBAN indicato in fattura;
4) DI DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in
adempimento alla vigente normativa in materia, all’intervento sono stati attribuiti CUP:
H56J19000030002 - CIG: 8730479B2D;
5) DI DARE ATTO inoltre che l’opera trova copertura finanziaria interamente con fondi della
Regione Puglia;
6) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale della
Arcidiocesi di Otranto: https://www.diocesiotranto.it
Andrano, 06 Aprile 2022

Il Legale Rappresentante
Sac. Antonio Umberto Accogli
Antonio
Umberto
Accogli
06.04.2022
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GMT+00:00
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