
 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

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

 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

 

DECRETO N. 87 IN DATA 28 DICEMBRE 2018  

 

Premesso: 

 che all’interno del PON "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020, Asse I è stato finanziato il 

progetto per il “Completamento del Restauro e la riorganizzazione dei percorsi di visita del 

Castello di Lagopesole - Avigliano (PZ)” (CUP: F12C16000050006); 

 che, questo Segretariato regionale con determina a contrarre del sottoscritto, n. 15 del 29 agosto 2018, ha 

stabilito di procedere all’affidamento dei medesimi, mediante procedura aperta, ex art. 60 del D.L.vo 

50/2016 s ss.mm. e ii.; 

 che, ai sensi dell’articolo 73 del Codice dei Contratti Pubblici, tutti gli atti relativi alla presente 

procedura sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 114 del 

01/10/2018, e, in data 02/10/2018, sui siti: www.serviziocontrattipubblici.it, 

www.siab.regione.basilicata.it, , www.beniculturali.it ed ancora all’albo pretorio dei comuni ci Avigliano 

e di Potenza e l’estratto del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale/locale; 

 che in data 19/10/2018 la Stazione appaltante ha disposto la rettifica del Bando di gara, del disciplinare e 

dei relativi allegati, relativamente al criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 

ex art. 95 comma 2 del D.l.vo 50/2016 e ss.mm.ii., con proroga del termine per il ricevimento delle 

offerte al 30 novembre 2018 alle ore 13:00; 

 che detta rettifica è stata pubblicata sulla GURI del 19/10/2018, numero 122 e sui siti sopra riportati; 

 Che l’art. 77 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm. e ii. indica le modalità di Costituzione della commissione per 

l’aggiudicazione degli appalti con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Verificato che è a tutt’oggi in vigore la norma di cui al comma 12 art. 216 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm. e ii. 

come da Delibera ANAC numero 648 del 18 luglio 2018 l’Albo è operativo, per le procedure di affidamento 

per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 

15 gennaio 2019 

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di dover procedere alla costituzione della commissione di gara, ai 

sensi degli artt.77 e 216 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

Vista la nota della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali di autorizzazione alla nomina del dr. 

Nicola Macrì quale Presidente della Commissione per l’aggiudicazione dell’intervento in premessa 

 

DECRETA 

 

La commissione di gara risulta cosi composta: 

 

PRESIDENTE DI GARA 

Dott. Nicola MACRÌ, dirigente Servizio I Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali; 

 

COMMISSARI  

Arch. Lucio CAPPIELLO, già funzionario architetto del Segretariato Regionale del MiBAC per la 

Basilicata, in quiescenza; 

Ing. Ermanno TROPEANO, funzionario ingegnere Polo Museale della Basilicata; 

Dott.ssa Sabrina MUTINO, funzionario archeologo, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la 

Basilicata; 

Arch. Serena TEDESCO, funzionario architetto, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la 

Basilicata con funzioni anche di segretario. 

Si determina inoltre che, ove previsto, verrà riconosciuto un rimborso spese applicando il trattamento 

riservato ai dipendenti pubblici in missione per servizio, come da normativa vigente. 

Il termine massimo per dare concluse le procedure di selezione è stabilito per il giorno 15 febbraio 2019. 

 

        IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM 

                    Dott. Leonardo Nardella 
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