
• Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ E DEL 
TURISMO PER LA BASILICATA 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/201 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione del PON "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020 per l'attuazione 
d eli' Asse I, registrato alla Corte dei Conti il 21 aprile 2016 che dispone l'assegnazione di risorse in favore 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, per l 'ottimizzazione e l 'adeguamento degli 
allestimenti e dei sistemi di accoglienza e fruizione esistenti, oltre che per l 'elaborazione della progettazione 
esecutiva finalizzata al completamento del! 'allestimento museale che dovranno essere realizzati e integrati 
con i sistemi esistenti nel Museo Archeologico Nazionale di Metaponto Borgo di Metaponto, Comune di 
Bernalda (MT)- finanziato con fondi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- P.O.N. 
Cultura e sviluppo- FESR 2014-2020; 

VISTA la Determina a contrarre n. 17 del 2/08/2017 del Segretario Regionale che ha stabilito di procedere 
all'affidamento dei medesimi, mediante procedura negoziata, ai sensi del comma 2, lett. b) dell'art. 36 del 
D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, previa manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura di 
affidamento secondo le modalità di cui all'art. 61, del predetto decreto, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; richiesta 
VISTO il verbale di sorteggio del 04/09/2017 e successivo verbale di verifica documentale del 04/10/2016 
con cui sono stati individuati i professionisti/società da invitare alla procedura; 
VISTA la lettera di invito del 05/10/2017 con la quale si è proceduto ad invitare gli otto professionisti 
risultati idonei; 

PRESO ATTO dei verbali della commissione di gara del26 e 27/10/2017 dai quali si evince che, a seguito 
di sorteggio e applicazione del metodo di valutazione della congruità di cui all'art. 97 comma 2 (lett. b), è 
risultato JA classificato il RTP: SABATO CUOCO- RAFFAELLA ROSA CAPPUCCIO- GIOACCHINO 
CARPINELLI corrente in Salerno; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti ex art 80 e 86 del D.L.vo 50/16 e ss.mm.ii. in ordine al RTP 
SABATO CUOCO-RAFFAELLA ROSA CAPPUCCIO- GIOACCHINO CARPlNELLI; 
VISTI i certificati di regolarità contributiva rilasciati dall'Inarcassa relativamente all'architetto Sabato 
Cuoco, arch. Gioacchino Carpinelli e ing. Raffaella Rosa Cappuccio, dai quali i suindicati professionisti 
risultano in regola con gli adempimenti dovuti nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi; 

DECRETA 

di aggiudicare definitivamente, per le motivazioni espresse, l'intervento in premessa al RTP SABATO 
CUOCO- RAFFAELLA ROSA CAPPUCCIO- GIOACCHINO CARPINELLI corrente in Salerno. 
La presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diverrà efficace solo con la stipula del 
contratto da redigersi ai sensi d eli' art.32 comma l O lett. b) del D.L. v o 50/2016 e ss.mm.ii. 
Avverso il presente decreto, ai sensi dell'art. 120 del D.L.vo 02/07/20 l O n. l 04 (codice del processo 
amministrativo), è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. di Basilicata, entro 30 
giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 
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