
 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI PER LA 

BASILICATA 

Determina n. 23 del 15 novembre 2018 

IL SEGRETARIO REGIONALE 
VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modd. intt.; 

VISTO il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; 

VISTO il D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42; 

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’OIV, a norma dell’art. 

16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89” e 

successive modificazioni; 

VISTO il Programma triennale 2016/18 che ha finanziato con le risorse ex art. 1, comma 9 della L. 190/2014 il 

Progetto per il Recupero Cripte con Affreschi della Cattedrale di Matera per un importo complessivo di € 

700.000,00; 

CONSIDERATO che questo Segretariato deve procedere all’affidamento delle operazioni di documentazione 

scavi archeologici per l’importo di e 27.694,00 (euro ventisettemilaseicentonovantaquattro/00) nella chiesa 

cattedrale di Matera (MT);  

VISTA la P.V n. 25/18 del 26/09/2018 alla P. n. 1A/2016 del 028/02/2018, redatta dall’ing. Antonio Persia, 

approvata dal Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata in data 28/09/2018, validata dal 

RUP geom. Renato Di Marzio - Recupero Cripte con Affreschi della Cattedrale di Matera - la quale prevede nelle 

Somme a Disposizione, Punto B4), l’importo complessivo di € 43.000,00 per incarico per operazioni di 

documentazione scavi nelle cripte ipogee e  completamento lavori relativi agli affreschi siti nella sacrestia della 

Cattedrale di Matera (MT) 
VISTA la nota del RUP geom. Renato Di Marzio del 04/10/2018 nel quale si evidenzia che: “… sono in 

esecuzione lavori di restauro della sacrestia oltre ad operazioni complementari di rimozione di materiali inerti di 

colmatura delle antiche cripte rinvenute al di sotto della quota pavimentale della cappella del presepe nel corso 

del precedente intervento di restauro della cattedrale. Nelle fasi di scavo sin qui eseguite sono stati rimossi più 

strati di colmatura che hanno portato alla luce ulteriori porzioni di affreschi presenti sulle pareti delle cripte oltre 
a far emergere, sotto il pavimento della sagrestia precedenti strutture murarie tra le quali si individua un’antica 

necropoli. Si riscontra la necessità di proseguire i lavori di scavo per la definizione nelle ulteriori indagini ed 

approfondimenti delle unità stratigrafiche di interesse archeologico”; 
PRESO ATTO che detta perizia si pone tra gli obiettivi, così come richiesto dai funzionari archeologici della 

Soprintendenza ABAP, quello di pervenire alla maggiore quantità di informazioni su quanto emerso proseguendo 

quindi le operazioni di scavo sia nelle cripte ipogee, per individuarne i piani di frequentazione, e liberare 

completamente gli affreschi, che nella sacrestia in cui si andrebbero a caratterizzare meglio le preesistenze già 

individuate. 
CONSIDERATO che per l’entità dell’importo del servizio da affidare, nel rispetto del principio della 

proporzionalità, adeguatezza e idoneità, si deve preferire una procedura il più possibile snella e veloce, in linea 

con l’interesse pubblico da perseguire; 

VISTA anche la nota del RUP del 2 ottobre 2018 con la quale si propone di procedere all’affidamento 

dell’incarico alla società Di Lieto & C. s.r.l. – Servizi di archeologia ed applicazioni tecnologiche per la ricerca 
archeologica con sede legale in Catanzaro, avendo eseguito con piena soddisfazione dell’Amministrazione le 

medesime operazioni, nello stesso sito essendo a conoscenza di fatti e luoghi e circostanze;   

RITENUTO che le opere previste in detto progetto sono finalizzate alla tutela, valorizzazione e fruizione di bene 

culturale; 

VISTO il CIG: ZE02543A0F, appositamente richiesto; 

 

DETERMINA 
di procedere all’affidamento dell’incarico in premessa, mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 2 lett. a) 

ex art. 36 del D.L.vo 50/16 e ss.mm.ii, alla Società DI LIETO & C. S.r.l. – Servizi di archeologia ed applicazioni 

tecnologiche per la ricerca archeologica, corrente in Catanzaro (CZ) al Viale Campanelle n. 186, qualificata per le 

attività sopradescritte mediante richiesta di offerta sulla piattaforma MePA 

Potenza, 07/09/2017 

     IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM 

         Dott. Leonardo Nardella 
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