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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  

 
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO a seguito di affidamento dei Servizi e 
Forniture per la valorizzazione culturale dell’Organo a Canne.               

 
 
Det.  N.  08/2022 
28 Maggio 2022 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA 
 PARROCCHIA DI SANT’ANDREA APOSTOLO 

 
 
VISTO l’atto Vescovile di nomina n. 98/2002 con il quale veniva affidata al sottoscritto Sac. Antonio Umberto 
Accogli la responsabilità e la rappresentanza legale della Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo, in Andrano (Le); 
 
DATO ATTO 

-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 la Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo ha presentato istanza presso la Regione Puglia per la 

partecipazione alla selezione di cui al Bando in oggetto con il progetto esecutivo Recupero, Valorizzazione e 

fruizione culturale dell’Organo a Canne della Chiesa di S. Andrea Apostolo - SUONI-AMO - LUOGHI SONORI 

per un importo complessivo di € 152.000,00; 

- 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 a seguito dell’attività di verifica documentale e progettuale da parte della Commissione Regionale in 

data 27/12/2019 si apportavano parziali modifiche al Quadro Economico di progetto, rese direttamente 

sull’elaborato, che non alteravano l’importo complessivo richiesto a finanziamento, come di seguito 

riportato: 
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- che con la Determina a contrarre n. 01/2021, del 29/04/2021, si disponeva di affidare i Lavori di Restauro 

dell’Organo a Canne, alla Ditta Paolo Tollari, con sede in Concordia sulla Secchia (Mo) via Val di Sole, n° 7/A, 

CAP 41033, P.I. 01601790361, con il ribasso del 3,09% sull’importo lavori a base d’asta, risultando così 

l’importo complessivo di € 71.315,24, di cui € 70.826,28  per lavori (ribasso 3,09%  su € 73.084,59, pari ad 

economia di €  2.258,31) ed € 488,96 per costi della sicurezza, non ribassati, oltre IVA;  

 - che con la suddetta Determina a contrarre n. 01/2021, del 29/04/2021 contestualmente si disponeva di 

approvare il Quadro Tecnico Economico come modificato a seguito dell’attività di verifica documentale e 

progettuale da parte della Commissione Regionale in data 27/12/2019; 

RICHIAMATE  

- la Determina n. 02/2021 del 19/06/2021, di parziale rettifica della Determina n. 01/2021, del 29/04/2021 e 

la determina n. 03/2021 del 19/06/2021, di intervenuta efficacia dell’affidamento di cui alla Determina n. 

01/2021 del 29/04/2021 come rettificata con Determina n. 02/2021 del 19/06/2021;  

DATO ATTO  

- che con Determina n. 04/2021 del 19/06/2021 è stato approvato il Nuovo Quadro Economico 

Rideterminato (N.Q.E.R.) a seguito del ribasso offerto dalla Ditta affidataria Paolo Tollari per i lavori di 
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restauro dell’Organo a canne che quantificava in € 149.244,86 l’importo totale di intervento come di seguito 

dettagliato: 

NUOVO QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO 

A      LAVORI, SERVIZI, FORNITURE 
 

a1.1 Lavori restauro Organo          affidati (depurati del ribasso d’asta) € 70.826,28   
 

a1.2 Oneri per la sicurezza sui lavori    affidati  (non ribassati) € 488,96 

 
                                                                                                        Totale Lavori aggiudicati € 71.315,24 

 
a1.3 Servizi e forniture a base d'asta € 28.975,00 

 
A1 

TOTALE RIDETERMINATO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE (a1.1+a1.2+a1.3)  
€ 

 
100.290,24 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 b1.1 Spese per consulenza e supporto tecnico amministrativo € 1.000,00 

 b1.2 Spese per funzioni tecniche (Supporto al RUP) € 6.000,00 

 b1.3 Spese per commissioni giudicatrici  400,00 

 b1.4 Spese per accertamenti di laboratorio o verifiche tecniche, analisi e collaudi € 1.100,00 

B1 SPESE GENERALI  max ammiss. su importo a base d’asta = 10% di € 73.573,55 + 4% di € 28.975,00 € 8.500,00 

B2 Spese tecniche per progettazione specialistica dell’opera, direzione lavori,sicurezza 

CSP + CSE   max ammiss. su importo a base d’asta = 10% di € 73.573,55 
€ 7.300,00 

B3 IVA 22% sul totale lavori, servizi e forniture (a1.1+a1.2+a1.3) € 22.063,85 

B4 IVA 22% su spese generali e di progettazione (b1.1+b1.2+b1.4+B2) € 3.388,00 

B5 Indennità, contributi per permessi, concessioni, autorizzazioni e allacciamenti, 

contributo ANAC 
€ 400,00 

B6 Imprevisti sui lavori (in misura max 10%) € 7.302,77 

TOTALE RIDETERMINATO SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S. A.   
 B1+B2+B3+B4+B5+B6 

 
€ 

 
48.954,62 

                                                   IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO € 149.244,86 

 

     ECONOMIA  € 152.000,00 – € 149.244,86 = € 2.755,14 
 

 

DATO ATTO 

 - che per la valorizzazione culturale dell’organo, nel Q. E. alla voce a1.3 Servizi e forniture a base d'asta, per 

il complessivo importo di € 28.975,00, oltre IVA al 22% si è proceduto, con determine separate, 

all’affidamento del servizio culturale e all’affidamento del servizio multimediale e forniture tecnologiche 

connesse: 

• con Determina n. 03/2022 del 29/03/2022 è stata avviata la procedura e contestuale affidamento 

(sotto riserva di legge) per il servizio culturale, previsto in progetto dell’importo a base d’asta di € 

1.200,00, oltre IVA, al restauratore BB.CC. Prof. Francesco Scarcella (C.F. SCRFNC61P12A281J), per 

l’importo di € 1.200,00, oltre IVA, con offerta migliorativa, SMARTCIG: Z7A34FF15E;  

• con Determina n. 04/2022 del 29/03/2022 è stata avviata la procedura e contestuale affidamento 

(sotto riserva di legge) alla Ditta House of Music (P.I. 04085280750) per il servizio multimediale e 

acquisizione di forniture tecnologiche connesse, previsto in progetto dell’importo a base d’asta di € 

27.775,00, oltre IVA, per l’importo offerto di € 24.997,50, oltre IVA, SMARTCIG: Z0D34FF167; 



   4 

- che per effetto degli affidamenti relativi a servizi e forniture per la valorizzazione culturale di cui alla 

determina n. 03/2022 del 29/03/2022 ed alla determina n. 04/2022 del 29/03/2022, per l’importo 

complessivo di € 26.197,50 (oltre IVA), sull’importo a base d’asta di € 28.975,00 (oltre IVA), si è prodotto un 

ribasso di € 2.777,50 (oltre ribasso IVA al 22%); 

- che occorre rimodulare il Nuovo Quadro Economico Rideterminato con determina n. 04/2021 del 

19/06/2021 che quantificava in € 149.244,86 l’importo totale di intervento, a seguito di affidamento dei 

lavori di restauro dell’organo alla Ditta esecutrice Tollari Paolo, con la redazione di Nuovo Quadro 

Economico Rideterminato a seguito degli affidamenti per la valorizzazione culturale come di seguito 

dettagliato: 

NUOVO QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO (post affidamento servizi e forniture) 

A      LAVORI, SERVIZI, FORNITURE 
 

a1.1 Lavori restauro Organo          affidati (depurati del ribasso d’asta) € 70.826,28   
 

a1.2 Oneri per la sicurezza sui lavori    affidati  (non ribassati) € 488,96 

 
                                                                                                        Totale Lavori aggiudicati € 71.315,24 

 
a1.3 Servizi e forniture affidati (depurati del ribasso d’asta) € 26.197,50 

 
A1 

TOTALE RIDETERMINATO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE (a1.1+a1.2+a1.3)  
€ 

 
97.512,74 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 b1.1 Spese per consulenza e supporto tecnico amministrativo € 1.000,00 

 b1.2 Spese per funzioni tecniche (Supporto al RUP) € 6.000,00 

 b1.3 Spese per commissioni giudicatrici  400,00 

 b1.4 Spese per accertamenti di laboratorio o verifiche tecniche, analisi e collaudi € 1.100,00 

B1 SPESE GENERALI  max ammiss. su importo a base d’asta = 10% di € 73.573,55 + 4% di € 28.975,00 € 8.500,00 

B2 Spese tecniche per progettazione specialistica dell’opera, direzione lavori,sicurezza 

CSP + CSE   max ammiss. su importo a base d’asta = 10% di € 73.573,55 
€ 7.300,00 

B3 IVA 22% sul totale lavori, servizi e forniture (a1.1+a1.2+a1.3) € 21.452,80 

B4 IVA 22% su spese generali e di progettazione (b1.1+b1.2+b1.4+B2) € 3.388,00 

B5 Indennità, contributi per permessi, concessioni, autorizzazioni e allacciamenti, 

contributo ANAC 
€ 400,00 

B6 Imprevisti sui lavori (in misura max 10%) € 7.302,77 

TOTALE RIDETERMINATO SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S. A.   
 B1+B2+B3+B4+B5+B6 

 
€ 

 
48.343,57 

                                                   IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO € 145.856,31 

 

      ECONOMIA  € 152.000,00 – € 145.856,31 = € 6.143,69 
 

tutto ciò premesso e considerato,  

DETERMINA 
 

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI APPROVARE il NUOVO QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO in seguito all’affidamento dei servizi e 
forniture per la valorizzazione dell’Organo a canne, al restauratore Prof. Francesco Scarcella (C.F. 
SCRFNC61P12A281J), con Determina n. 03/2022 del 29/03/2022, per l’importo di € 1.200,00, oltre IVA ed alla 
Ditta House of Music (P.I. 04085280750), con Determina n. 04/2022 del 29/03/2022, per l’importo di € 
24.997,50, oltre IVA, per l’importo complessivo (servizi e forniture) di € 26.197,50 oltre IVA al 22%, con costi 
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della sicurezza stimati pari a zero, realizzando una economia di € 2.777,50 sull’importo a base d’asta di € 
28.975,00, del che risultando un importo totale dell’intervento pari ad € 145.856,31, con economia di ribasso 
complessiva di € 6.143,69, come di seguito riportato: 
 

NUOVO QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO (Post affidamento Servizi e Forniture) 

A      LAVORI, SERVIZI, FORNITURE 

 
a1.1 Lavori restauro Organo          affidati (depurati del ribasso d’asta) € 70.826,28   

 
a1.2 Oneri per la sicurezza sui lavori    affidati  (non ribassati) € 488,96 

 
                                                                                                        Totale Lavori aggiudicati € 71.315,24 

 
a1.3 Servizi e forniture affidati (depurati del ribasso d’asta) € 26.197,50 

 
A1 

TOTALE RIDETERMINATO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE (a1.1+a1.2+a1.3)  
€ 

 
97.512,74 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 b1.1 Spese per consulenza e supporto tecnico amministrativo € 1.000,00 

 b1.2 Spese per funzioni tecniche (Supporto al RUP) € 6.000,00 

 b1.3 Spese per commissioni giudicatrici  400,00 

 b1.4 Spese per accertamenti di laboratorio o verifiche tecniche, analisi e collaudi € 1.100,00 

B1 SPESE GENERALI  max ammiss. su importo a base d’asta = 10% di € 73.573,55 + 4% di € 28.975,00 € 8.500,00 

B2 Spese tecniche per progettazione specialistica dell’opera, direzione lavori,sicurezza CSP 

+ CSE   max ammiss. su importo a base d’asta = 10% di € 73.573,55 
€ 7.300,00 

B3 IVA 22% sul totale lavori, servizi e forniture (a1.1+a1.2+a1.3) € 21.452,80 

B4 IVA 22% su spese generali e di progettazione (b1.1+b1.2+b1.4+B2) € 3.388,00 

B5 Indennità, contributi per permessi, concessioni, autorizzazioni e allacciamenti, 

contributo ANAC 
€ 400,00 

B6 Imprevisti sui lavori (in misura max 10%) € 7.302,77 

TOTALE RIDETERMINATO SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S. A.   
 B1+B2+B3+B4+B5+B6 

 
€ 

 
48.343,57 

                                                   IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO € 145.856,31 

 

     ECONOMIA:  € 152.000,00 – € 145.856,31 = € 6.143,69 

 
DI DARE ATTO che l’opera trova copertura finanziaria interamente nei fondi della REGIONE PUGLIA, nel Bando 
di cui in oggetto; 

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Sac. Antonio Umberto Accogli; 

DI DARE ATTO che, in ottemperanza all’art. 5 del Disciplinare sottoscritto fra Regione Puglia ed Ente 
Ecclesiastico Appaltante, occorre trasmettere alla Regione Puglia il presente documento che approva il NUOVO 
QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO in seguito all’affidamento dei servizi e forniture, per la rimodulazione 
inerente le successive erogazioni del contributo concesso; 

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, 28 maggio 2022                                                                 Il Legale Rappresentante 

     Sac. Antonio Umberto Accogli  

https://www.diocesiotranto.it/amministrazione-trasparente/
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