
 

 
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 

Basilicata 
 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE  

 

 DECRETO N 53 IN DATA 05/06/2018 

VISTO il progetto n. 6/18 del 12/2/2018 redatto dall’arch. Francesco Canestrini, validato dal 

Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, in data 15/2/2018, che prevede 

la spesa complessiva di € 25.900,00(Somme a disposizione della P. 1/DR/2013)da realizzarsi 

con le risorse indicate al punto B.6 del quadro economico generale che sarà rimodulato nel 

sistema SGP nella prossima sessione di monitoraggio, relativo ai lavori di restauro 

dell’alzata lignea e sistemazione basamentale della cappella Doria del Castello di Melfi (PZ) 

- CUP F63D12002040001 - CIG. Z152297A42=; 

VISTO il verbale di verifica preventiva/validazione della progettazione, ex art. 26 del 

D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. del 30/01/2018 redatto dal RUP arch. Carmela Petrizzi; 

VISTA la Determina del Segretario Regionale n. 4 del 26 marzo 2018, inerente la procedura per la 

scelta del contraente; 

VISTO che con le note prot dal n. 773 al n. 775 del 29 marzo 2018 è stata indetta una procedura ex 

art. 36 comma 2 lett. b) del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei sopraindicati lavori; 

VISTO il verbale di gara del 2 maggio 2018 con il quale i lavori in questione sono stati aggiudicati 

provvisoriamente all’impresa ETRURIA di Schiavone Pino – Conservazione e restauro opere d’are, 

corrente in Matera (MT), che ha offerto il ribasso del 36,80% sull’importo a base d’asta; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti d’ordine tecnico dell’impresa aggiudicataria; 

VISTO il DURC prot. n. INPS_9759124 del 26/02/2018 con scadenza validità 26/06/2018, dal 

quale risulta che l’impresa “ETRURIA di Schiavone Pino – Conservazione e restauro opere d’arte” è 

in regola con gli adempimenti dovuti nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi; 

VISTO il certificato della CC.I.AA. prot.n. P V2926312 del 01/06/2018; 

VISTA la certificazione di regolarità fiscale rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate di 

Matera – Ufficio Territoriale di Matera del 08/05/2018; 

DECRETA 

di aggiudicare definitivamente i lavori in premessa all’impresa “ETRURIA di Schiavone Pino – 

Conservazione e restauro opere d’arte”, con sede legale in Matera (MT), alla via delle Officine n. 7 

che ha offerto il ribasso del 36,80% sull’importo dei lavori a base d’asta.  

La presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diverrà efficace solo con la 

stipula del contratto, da redigersi ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. a) del D.L.vo n. 50/16 e 

ss.mm.ii. 

       IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM 

        Dott. Leonardo Nardella 
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