
DIOCESI DI TURSI-LAGONEGRO 
P.zza Cattedrale 8 – 75015 TURSI 

    
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   
 

 
N. 07/ 
PO FESR  2014-2020 
Basilicata/Reg.U.T.D. 
 
Data 18.05.2020 
 

Oggetto: Tutela e valorizzazione e messa in rete della Basilica di Maria SS.ma di 
Anglona, del museo/archivio/biblioteca diocesani ubicati nel Comune di Tursi e della 
Basilica di San Biagio ubicata nel Comune di Maratea – Diocesi di Tursi-Lagonegro -  
Denominazione progetto “Pandosia - CUP  I97E19000050002 

Determina liquidazione spese di gara  

 
L’anno duemilaventi il giorno 18 del mese di maggio l’Ing. Laura Montemurro, adotta la seguente determinazione 
  
RICHIAMATO  il provvedimento di incarico con il  quale  il Vescovo di Tursi – Lagonegro, Mons Vincenzo 

Carmine Orofino, ha nominato l’ing Laura Montemurro, Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) ai sensi del DL 50/2016 e smi, Responsabile dei Lavori ( RL) ai sensi del Dl 81/2009 e ha 
dato incarico di redigere tutti gli atti, che per analogia con gli enti pubblici, sono di competenza del 
Dirigente di Settore, quali determinazioni, pubblicazioni; 

 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50  “Codice dei contratti pubblici” e smi; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente;   
 
VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010); 
 
RICHIAMATA  la  D.G.R. n. 759 del 23.10.2019 con la quale è stata approvata la scheda relativa all’intervento di 

“Tutela e valorizzazione e messa in rete della Basilica di Maria SS.ma di Anglona, del 
museo/archivio/biblioteca diocesani ubicati nel Comune di Tursi e della Basilica di San Biagio 
ubicata nel Comune di Maratea – Diocesi di Tursi-Lagonegro -  Denominazione progetto:  
Pandosia”  per un importo complessivo di € 1.250.000,00;  

 
RICHIAMATA  la determinazione dirigenziale n. 15AA.2017/D.01587 del 27.09.2017 con la quale è stato adottato il 

disciplinare di finanziamento della Diocesi di Tursi-Lagonegro; 
 
RICHIAMATO la lettera di incarico e la relativa convenzione con la quale Mons Vincenzo Carmine Orofino, nel 

rispetto dall’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016  ha incarico l’ATP: arch Francesco Di 
Gregorio – ing Nicola Ferri  della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e sicurezza in 
fase porgettuale e esecutiva dei lavori di cui trattasi, per l’importo complessico di euro 39.990,00; 

 
VISTA la nota dell’ATP Arch Francesco Di Gregorio – ing Nicola Ferri  Murro acquisita al protocollo della 

Diocesi in data 18.11.2019 di trasmissione del progetto definitivo dell’intervento di cui trattasi 
denominato Pandosia, per l’importo di € 1.250.000,00 

 
PRESO ATTO che per il progetto di cui trattasi è stato acquisito il parere dalla Soprintendenza Alle Belli Arti di 

Basilicata giusto prot. n. 9834 del 17.10.2019; 
 
RICHIAMATA la determina n. 01 del 18.11.2019 con la quale è stato dato incarico di struttura stabile di supporto al 

R.U.P. ai sensi dell’art 31 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 relativo all’intervento denominato 
“Pandosia“ al geom Fittipaldi Francesco Domenico di San Severino Lucano; 

 
RICHIAMATA la determina n. 02 del 22.11.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo di cui trattasi; 
 
RICHIAMATA la determina n. 03 del 05.12.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

cui trattasi avente il seguente quadro economico  
 

A - LAVORI   
1) Importo lavori soggetti a ribasso € 864.739,51 
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 41.411,91 

  € 906.151,42 
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B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:   

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) € 295.170,58 

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera 
€ 48.678,00 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 1.250.000,00 

 
RICHIAMATA la determina della Regione Basilicata 15AA.2019/D.01913 del 28/11/2019 con la quale ha preso atto 

dell’Accordo tra la Regione Basilicata e le Diocesi e Arcidiocesi della Basilicata, ha impegnato la  
spesa e liquidato l’anticipazione in acconto del 15% del finanziamento concesso. 

 
RICHIAMATA la determina della Regione Basilicata 15AA.2019/D.02168 del 20.12.2019 con la quale ha preso atto 

del progetto esecutivo e del relativo quadro economico; 
 
VISTO      che : 
ü le Amministrazioni Comunali di Calvera, Carbone, Castronuovo di Sant'Andrea, Chiaromonte, 

Fardella, Francavilla in Sinni. Teana e Diocesi Tursi - Lagonegro con propri atti deliberativi consiliari hanno 
istituito la Centrale Unica di Committenza - C.U.C.; 

ü hanno sottoscritto digitalmente la convenzione e stabilito che le funzioni di comune capofila sono 
state affidate al Comune di Chiaromonte; 

ü le Amministrazioni Comunali con propri atti hanno congiuntamente nominato il Geom. Giuseppe 
ANGRISANO Coordinatore della C.U.C nonchè RASA; 

ü la CUC è stata regolarmente iscritta presso l'ANAC con codice AUSA 0000548132;  
 

RICHIAMATA  la determina n. 05 del 20.01.2020 con la quale è stata si stabiliva  di indire la gara per l’affidamento 
dei lavori a mezzo di procedura di gara negoziata di cui all’art. 63, previa consultazione di almeno 
15 operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. C-bis)  con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell' art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., demandando alla CUC presso il Comune di 
Chiaromonte l’espletamento delle procedure di gara, con le modalità sopra indicate, e trasmettere 
l’elenco degli operatori economici da invitare; 

 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile Area Tecnica, del comune di Chiaromonte capofila della CUC, N° 

87 del 07.05.2020 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e proposta l’aggiudicazione a 
favore dell’impresa EUROEDIL COSTRUZIONI S.r.l. capogruppo (ATI con PARI 
COSTRUZIONI srl) – Piazza Mons. Nicola Molinari N. 4 – 85042 Lagonegro (Pz) – P.IVA 
01892510767 con il ribasso del 27,331% per l’importo netto di €. 669.809,46; 

 
RICHIAMATA  la determina n. 06 del 18.05.2020 con la quale è stata aggiudicata  definitivamente l’esecuzione dei 

lavori di cui trattasi all’impresa EUROEDIL COSTRUZIONI S.r.l. capogruppo (ATI con PARI 
COSTRUZIONI srl) – Piazza Mons. Nicola Molinari N. 4 – 85042 Lagonegro (Pz) – P.IVA 
01892510767 con il ribasso del 27,331% per l’importo netto di €. 669.809,46 nelle more di 
acquisire la comunicazione antimafia richiesta; 

 
PRESO  atto della nota giusto prot 3002 del 13.05.2020 con la quale il Geom. Giuseppe ANGRISANO 

Coordinatore della C.U.C ha richiesto il rimborso delle spese di cui trattasi, sostenute dalla Centrale 
Unica di Committenza per un importo pari ad euro 4.170,00; 

 
RITENUTO   opportuno procedere in merito; 
 
RICHIAMATE  la Legge n.241/1990, il DPR n.445/2000, il DLgs n. 50/2016 e smi, il D.MiBAC 22/08/2017 n.  154  

ed  il  DPR n.207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 

D E T E R M I N A 

1) RICONOSCERE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) LIQUIDARE a favore del Comune di Chiaromonte - comune capofila della Centrale Unica di Committenza 
delle amministrazioni di Calvera, Carbone, Castronuovo di Sant'Andrea, Chiaromonte, Fardella, Francavilla in 
Sinni, Teana e Diocesi Tursi – Lagonegro – la somma di euro 4.170,00 quale compenso per le spese di gara; 
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3) EMETTERE  il relativo mandato di pagamento di euro 4.170,00 a mezzo bonifico al Comune di Chiaromonte 

codice IBAN IT19F0578742020068570400632 
 

4) DARE ATTO le risorse finanziarie necessarie per l’intervento di cui trattasi trovano copertura nel P.O. FESR 
2014-2020 della Regione Basilicata giusta D.R.G. n. 759/2019  

 
5) DARE ATTO che: 

a. la presente determinazione viene pubblicata sul sito della Diocesi di Tursi – Lagonegro; 
b. la presente determinazione viene trasmessa al Dirigente Ufficio Gestione Regimi di Aiuto 

Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali per i successivi adempimenti di propria 
competenza; 

c. che presente determinazione viene inserita nella raccolta delle determinazioni tenute presso 
l’ufficio Tecnico della diocesi, previa numerazione; 

d. gli atti relativi al presente provvedimento e dal medesimo richiamati sono depositati presso 
l’Ufficio Tecnico della Diocesi Tursi – Lagonegro  

 
Tursi, 18.05.2020 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
         F.to   Ing. Laura Montemurro 


