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Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Basilicata 
 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

 

DECRETO N   62    IN DATA   27 AGOSTO 2018    

 

VISTO il D.L.vo 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i. concernente l’istituzione del Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali; 

VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171 concernente il Regolamento di organizzazione del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la 

Regione Basilicata e la Provincia di Potenza firmato il 29 novembre 2017, per la costituzione e 

gestione del “Polo culturale integrato del territorio” costituito dalla Biblioteca Provinciale e dalla 

Biblioteca Nazionale di Potenza, consistente nell’integrazione funzionale e gestionale delle 

Biblioteche e finalizzata alla valorizzazione del patrimonio librario, con connessa adibizione 

dell’immobile denominato “Bibliomediateca Provinciale”, sito in Potenza alla piazza delle Regioni, 

appartenente al patrimonio edilizio della Provincia di Potenza, quale sede del Polo; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale Bilancio del MiBACT del 29 settembre 2017 riguardante 

l’autorizzazione della spesa di cui al Piano di razionalizzazione immobili pubblici (legge n. 

56/2014) – finanziamento straordinario per l’adeguamento funzionale e logistico e per le dotazioni 

di sicurezza della nuova sede della Biblioteca Nazionale di Potenza; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale Bilancio del 03 novembre 2017, riguardante 

l’integrazione delle spese di funzionamento; 

VISTA la nota prot. n. 1467 del 25/01/2018 del MiBACT Direzione Generale Biblioteche e Istituti 

Culturali riguardante la disposizione di un impegno di spesa per il finanziamento di parte delle 

attività connesse alla costituzione del Polo culturale integrato;  

CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 111 del 09 febbraio 2018 è stata autorizzata la spesa per il 

trasferimento della Biblioteca Nazionale di Potenza; 

CONSIDERATO che il costituendo Polo culturale integrato del territorio favorisce il 

miglioramento dell’efficienza, dell’ottimizzazione e del contenimento della spesa; 

CONSIDERATO che per l’ottimale fruizione degli spazi e la funzionalità del Polo culturale 

integrato è indispensabile la fornitura e posa in opera di scaffalatura compattabile a 

movimentazione manuale, da collocare ai 2 piani seminterrati della nuova sede della Biblioteca 

Nazionale di Potenza; 

AQUISITO il CIG: 745006976C; 

VISTA la Determina a contrarre del Segretario Regionale n. 07 del 05 aprile 2018 inerente la 

procedura per la scelta del contraente; 

VISTO il Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - 5a Serie speciale – n. 46 del 20/04/2018 con il 

quale è stata indetta una gara con procedura aperta ex art. 59 comma 1 del D.L.vo 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura e posa in opera di scaffalature mobili identificativo 

COMPACTUS; 

VERIFICATO che sono stati assolti tutti gli obblighi informativi e di pubblicità; 

VISTO il Decreto n. 52 del 04 giugno 2018 riguardante la costituzione della commissione di gara 

come previsto dall’art. 77 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il verbale di gara del 06 luglio 2018 con il quale la commissione, propone l’aggiudicazione 

provvisoria della fornitura e posa in opera di scaffalature mobili identificativo COMPACTUS 

all’operatore economico LA TECNICA di PRETI Giancarlo e F.lli s.n.c. che ha ottenuto 

complessivamente punti 98,71 (ribasso economico 24,90%); 

VERIFICATO il possesso dei requisiti d’ordine tecnico dell’impresa aggiudicataria; 
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VISTO il DURC espressamente richiesto per la presente aggiudicazione, prot. n. INAIL_12215632 

del 27/06/2018, con scadenza validità il 25/10/2018, dal quale risulta che la ditta LA TECNICA di 

PRETI Giancarlo e F.lli s.n.c. è in regola con gli adempimenti dovuti nei confronti degli enti 

previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 

VISTO il certificato della CC.I.AA. prot. n. 177 del 27/08/2018; 

RICHIESTA la documentazione antimafia espressamente per la presente aggiudicazione per 

l’impresa La Tecnica di Preti Giancarlo e f.lli s.n.c. con nota prot. 

PR_TNUTG_Ingresso_0042798_20180718 in data 18/07/2018 mediante consultazione on-line al 

Sistema informatizzato certificazione antimafia; 

CONSIDERATO che ad oggi nessuna comunicazione antimafia è stata rilasciata dagli organi 

preposti; 

PRESO ATTO della disposizione di cui all’art. 88 comma 4 bis del dlgs 159/2011; 

ACQUISITA in data 27 agosto 2018, ai sensi dell’art. 88 ed 89 del dlgs 159/2011, 

l’autocertificazione presentata dall’impresa La Tecnica di Preti Giancarlo e f.lli s.n.c. prot. n. 1939; 

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

TRENTO – Ufficio Territoriale di Cles del 01/08/2018 e del 02/08/2018; 

 

DECRETA 

 

di aggiudicare definitivamente la fornitura e posa in opera delle scaffalature mobili, identificativo 

COMPACTUS alla ditta LA TECNICA di PRETI Giancarlo e F.lli s.n.c. con sede legale in Cles 

(TN) – Viale De Gasperi n. 122 che ha ottenuto complessivamente punti 98,71 (ribasso economico 

24,90%); 

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

stipula del contratto, da redigersi non prima di 35 gg. dalla ricezione dell’ultima comunicazione del 

presente decreto come dall’art. 32 comma 9 del D.L.vo n. 2016 e s.m.i.  

 

       IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM 

        Dott. Leonardo Nardella 
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