
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL 
TURISMO PER LA BASILICA T A 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modd. intt.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTO il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; 

VISTO il D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42; 

VISTO il D.M. del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 7 settembre 2015 
di approvazione del programma annuale degli interventi ammessi a finanziamento nell'anno 2015, 
relativo alla Soprintendenza Archeologia della Basilicata; 

VISTO il progetto n. 0112015 del 24/03/2016, redatto dal geom. Pietro Mangone, validato dal 
Soprintendente Archeologia della Basilicata, in data 24/03/2016 che prevede la spesa complessiva 
di € 45.000,00 per i lavori urgenti di scavo e interventi di prima conservazione nelle aree 
archeologiche in Provincia di Matera (MT) da realizzare con fondi MiBACT - P.O. 2015.- CUP 
F42C15000260001- CIGZ7A192F59B = 
VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo del 6 aprile 2016, redatto dal 
RUP geom. Paolo Leccese; 

VISTO il Decreto del S.R. n. 36 del 21 aprile 2016 di approvazione dell'impegno di spesa per la 
realizzazione dell'intervento in epigrafe che graverà sul Cap. 7433/2 per l'anno finanziario 2015; 

RITENUTO che le opere previste in detto progetto sono finalizzate alla tutela di bene culturale; 

VISTA l'attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione del progetto del6 aprile 206; 

VISTA la proposta del RUP, geom. Paolo Leccese, di procedura di affidamento (mail del 
2 7/04/20 16) 

VISTO il CIG: Z7 A192F59B, appositamente richiesto; 

DETERMINA 
di procedere all'affidamento dei lavori in premessa, mediante procedura negoziata, di cui al comma 
2 lett. b), art. 36 del D.L.vo 50 del 18 aprile 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici qualificati per la realizzazione di opere di cui alla Cat. OS25, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza individuati da apposito 
elenco pubblicato sul sito web di questa stazione appaltante. Il criterio di aggiudicazione da adottare 
dovrà essere il minor prezzo, di cui al comma 4, art. 95 del D.L.vo 50 del18 aprile 2016. 

Potenza, 08 giugno 2016 
IL SEGRETARIO REGIONALE 

DotL~~ella 

Determina n. 42 DEL08GIUGN02016 


