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Determina n.  14_  del _12/07/2019 

IL SEGRETARIO REGIONALE  
 

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 per  Beni e delle attività culturali e del turismo; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il “Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio”;  

VISTA la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni”; 

VISTO il D.M. 18 dicembre 1974 recante l’istituzione della Biblioteca Nazionale di Potenza – sede 
staccata della Biblioteca Nazionale di Napoli; 

VISTO il D.P.R. 20.06.1984 n. 563 recante l’inclusione della Biblioteca Nazionale di Potenza 
nell’elenco delle Biblioteche pubbliche statali di cui al D.P.R. 1501/67; 

CONSIDERATO che l’immobile attualmente in uso alla Biblioteca Nazionale di Potenza è di 
proprietà privata e in locazione; 

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 contratto del 14 dicembre 2017 di concessione in uso gratuito, ai sensi dell’art. 1803 c.c. e 
successivi, al Ministero dell’immobile denominato “Bibliomediateca provinciale”, realizzato dalla 
Provincia in Potenza alla piazza delle Regioni, con le relative pertinenze e dipendenze (area esterna, 
recinzioni e cancelli, ecc.), appartenente al patrimonio edilizio della Provincia, quale sede condivisa 
della Biblioteca Provinciale e della Biblioteca Nazionale di Potenza; 

VISTO il verbale del 5 luglio 2019 di constatazione dei luoghi e di formale consegna dell’edificio di 
proprietà della Provincia di Potenza ubicato in Potenza alla piazza delle Regioni denominato 
Bibliomediateca Provinciale censito nel C.T. al foglio 30, particella 4000; 

VISTO l’art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i.;  

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;  

RILEVATO che l’immobile è stato consegnato nello stato in cui si trovava senza la preventiva 
pulizia e sanificazione e che necessita di approfondita pulizia straordinaria interna ed esterna; 
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CONSIDERATO   che il costituendo Polo culturale integrato del territorio favorisce il 
miglioramento dell’efficienza, dell’ottimizzazione e del contenimento della spesa; 

RILEVATA l’esigenza di effettuare la pulizia e sanificazione dell’immobile; 

AQUISITO il CIG: Z6A292A359 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento del servizio arredi in premessa, mediante affidamento diretto ai sensi 
degli artt. 35 comma 1 lett. b e art. 36 comma 2 lett. a del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, mediante 
Richiesta di Offerta sulla piattaforma CONSIP. 
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