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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   
 

 
N. 18/FSC 2014-2020 
PattoSviluppo 
Basilicata/Reg.U.T.D. 
 
Data 06.04.2020 
 

 
Oggetto: Completamento Restauro Palazzo Sanseverino 
CUP  I42C17000040002   
 
Impegno e liquidazione affidamento completamento ascensore a 
favore di OTIS  Servizi srl – CIG Z6D2CA39B3 
 

 
L’anno duemilaventi il giorno 06 del mese di aprile 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  

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, 
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) entrato 
in vigore l’8 giugno 2011;   

 
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); 
 

VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. 
n. 295 del 18 dicembre 2010 ); 
 

RICHIAMATA  la D.R.G. n. 798/17 – Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata in data 
02 maggio  2016 di cui si è preso atto con la DGR n. 517 del 17 maggio 2016 – 
Approvazione Schede  – Cabina Unitaria di Programmazione del 20 luglio 2017 - con 
la quale la Regione Basilicata ha approvato la scheda relativa all’intervento 
denominato “Completamento Restauro Palazzo Sanseverino” per l’importo 
complessivo di € 1.950.000,00; 

 
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 Giuseppe Ronga – Arch Rosita Grandinetti – P.I. Luigi Murro  
della porgettazione e direzione lavori e sicurezza in fase porgettuale e esecutiva dei 
lavori di cui trattasi, per l’importo complessico di euro 39.990,00; 
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PRESO ATTO che il progetto di cui trattasi contiene lavorazioni per le quali la 

Sovrintendenza Alle Belli Arti di Basilicata ha già espresso il parere giusto prot. 6749 
del 17.06.2008; 

 
VISTA la nota dell’ l’ATP: arch Giuseppe Ronga – Arch Rosita Grandinetti – P.I. Luigi 

Murro acquisita al protocollo della Diocesi in data 06.11.2017, di trasmissione del 
progetto esecutivo dell’intervento denominato Completamento del Restauro Palazzo 
Sanseverino ”, per l’importo di € 1.950.000,00; 

 
RICHIAMATA   la determina n. 01 del 13.11.2017 con la quale è stato conferito l’incarico 

professionale di supporto al RUP per la verifica e validazione del progetto esecutivo 
inerente i lavori  “Completamento Restauro Palazzo Sanseverino “ alla società 
Planning Workshop srl di Lagonegro – amministratore unico – ing Giuseppe Rossi; 

 
 RICHIAMATA   la determina n. 02 del 12.12.2017 con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di cui trattasi; 
 

RICHIAMATA la determina n. 03 del 02.02.2018 con la quale è stato ri-approvato il progetto 
esecutivo “aggiornato con il Prezziario Regionale della Basilicata 2017 ” avente il 
seguente quadro economico: 

Voci  

A - LAVORI  

1) Lavori da appaltare a misura € 1.418.903,71 
2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 63.944,63 

Totale lavori € 1.482.848,34 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 

€ 467.151,66 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 1.950.000,00 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 15AA.2018/D.01286 con la quale la Regione Basilicata ha 

preso atto del progetto di cui trattasi e ha impegnato la relativa spesa; 
 
PRESO ATTO che nell’immobile è presente un ascensore OTIS n. 54NR3980 realizzato in un 

intervento precedente dall’ impresa Areacoop per conto del Comune di Chiaromonte, 
Ente Attuatore 

 
CONSIDERATO  che l’impianto di cui trattasi deve essere saldato alla OTIS per l’importo di euro 

9.504,00 oltre IVA ( come da nota OTIS) in quanto l’AREACOOP si trova in 
liquidazione coatta amministrativa, giusto decreto n. 65 del 17.2.2014 del Ministero 
dello Sviluppo Economico con il quale è stato nominato commissario liquidatore il Dr 
Danilo Tacchilei; 

 
CONSIDERATO che il suddetto impianto deve essere messo in funzione  - dopo 7 anni dal 

montaggio – e che la spesa necessaria è pari ad € 1.350,00 oltre IVA ( come da 
preventivo OTIS)  

 
RITENURO pertanto dover provvedere ad impegnare e liquidare la somma di € 9.504,00 oltre IVA 

per saldo acquisto e di € 1.350,00 oltre Iva per messa in funzione a favore della OTIS 
Servizi srl ; 

 
RICHIAMATO  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; 
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TUTTO ciò premesso e considerato 
D E T E R M I N A 

1.  di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2.  di approvare e impegnare la spesa di € 9.504,00 oltre IVA per saldo acquisto e di € 1.350,00 

oltre Iva per messa in funzione a favore della OTIS Servizi srl ; 
3. di emettere il mandato di pagamento di € 9.504,00 oltre IVA a favore di OTIS Servizi srl a 

mezzo bonifico bancario, entro 30 gg dal ricevimento della fattura di saldo;  
4. di emettere il mandato di pagamento di € 1.350,00 oltre IVA a favore di OTIS Servizi srl a 

mezzo bonifico bancario non appena saranno eseguite le operazioni di messa in funzione e 
comunque prima del rilascio delle certificazioni UE; 

5. dare atto che le risorse finanziarie necessarie sono comprese nel quadro economico dell’opera 
e quindi finanziate con le risorse di cui di cui alla D.R.G. n. 798/17  

6. di dare atto che: 
a. la presente determinazione viene trasmessa dallo scrivente, a mezzo PEC,  alla 

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. la presente determinazione viene pubblicata sul sito della Diocesi di Tursi – 
Lagonegro; 

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

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

7. di trasmettere copia della presente al Comune di Chiaromonte per opportuna conoscenza; 
 

 
Tursi, 06.04.2020 

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

 


