
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA 

IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50; 

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.D. del 05/11/2013 del MiBACT con il quale è stata autorìzzata la spesa sul CAP. 
7433/PG2- A.F. 2013; 

VISTO il progetto del 08/11120143 redatto dai geom. Vincenzo Arcuti, Paolo Leccese e Pietro 
Mangone, validato dal Soprintendente per i Beni Archeologici della Basilicata, in data 10/11/2014, 
per "Lavori di bonifica e ripristino delle condizioni di fruibilità del Parco Archeologico de/l 'area 
urbana di Metaponto" - Comune di Bernalda (MT) che prevede, nelle somme a disposizione, la 
spesa per l'affidamento di incarichi di attività di sorveglianza archeologica; CUP 
F83D13001510001. 

VISTA la nota del 08 giugno 2016, del Soprintendente archeologia, relativa alla richiesta di affidare 
l 'incarico di sorveglianza archeologica a un archeologo professionista ... , esterno 
all'amministrazione, considerato che le attività previste si svolgeranno all'interno del Parco 
archeologico di Metaponto, interessando le quote archeologiche, e che l 'ufficio di Metaponto è 
privo di funzionari archeologi; 

VISTO che in data 24 giugno 2016 con nota prot. 3440, il Soprintendente archeologia ha proposto 
di affidare il predetto incarico mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.L.vo 
50/2016; 

RITENUTO che le opere previste nel sopra indicato progetto e l'attività di sorveglianza sono 
finalizzate alla tutela e valorizzazione di bene culturale; 

VISTO il CIG Z501A81265, espressamente richiesto 

DETERMINA 

di procedere all'affidamento dell'incarico in premessa, mediante procedura negoziata, ai sensi del 
comma 2 lett. b) dell'art. 36 del D.Lvo 50/2016, previa gara informale alla quale invitare i 5 
professionisti individuati dalla long list degli archeologi pubblicata sul sito istituzionale di questa 
stazione appaltante. Il criterio di aggiudicazione da adottare dovrà essere il minor prezzo ai sensi del 
comma 4 dell'art. 95 del D.L.vo 50/2016 con valutazione della congruità delle offerte ai sensi 
dell'art. 97 del D.L.vo 50/2016. 

Potenza, 04 luglio 2016 
IL SEGRETARIO REGIONALE Do#. Letifi~a 

Determina n. 60 del 04 luglio 2016 


