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IL SEGRETARIO REGIONALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il DPR n. 207/10 (per la parte ancora in vigore) 

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

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42- “Codice dei beni Culturali”; 

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 Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, art. 1, 

comma 703 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – Progetto Appia Regina Viarum; 

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale – Servizio II del Mibac, responsabile 

dell’attuazione del Piano Stralcio e il Segretariato Regionale Basilicata, per l’attuazione dell’intervento 

“Appia Regina Viarum”, sottoscritto in data 05/04/2019; 

VISTA la nota n. 814 del 03/05/2019 con la quale è stato nominato RUP il geom. Paolo LECCESE; 

VISTO il progetto esecutivo di cui alla Perizia n. 05 del 26/04/2019 per un importo paria a € 80.000,00 (euro 

ottantamila/00) redatta dalla dott.ssa Sabrina MUTINO e dal geom. Rocco RUSSO per i lavori di “Restauro 

e Valorizzazione delle Evidenze Archeologiche emerse in località Sanzanello del Comune di Venosa (PZ)” – 

CUP: F87E19000140001; 

VISTA la validazione del progetto esecutivo del 06/05/2019 redatta dal RUP geom. Paolo LECCESE; 

VISTO il Decreto del Segretario Regionale n. 29 del 08 luglio 2019 di approvazione dell’impegno di spesa; 

VISTA la nota n.1175 del 21/06/2019 del RUP, relativa alla proposta di procedura per la scelta del 

contraente, per l’affidamento dell’intervento nella quale espressamente dichiara: “Considerata la natura e 

l’entità dell’intervento, lo scrivente propone che l’appalto venga commissionato mediante affidamento 

diretto, previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti 

pubblici", aggiornato alla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 

18 aprile 2019, n. 32, tramite RDO sulla piattaforma MePA, previa valutazione di tre preventivi.”; 

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

un bene culturale; 

VISTO il CIG: 7962093EFC appositamente richiesto; 

CONSIDERATO che la precedente gara, proposta sul MePA con Rdo n.2346983 del 10/07/2019 è andata 

deserta; 

CONSIDERATO che la procedura di affidamento deve comunque garantire i principi di imparzialità, parità 

di trattamento e trasparenza, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

DETERMINA 

- che per i lavori “Restauro e Valorizzazione delle Evidenze Archeologiche emerse in località Sanzanello 

del Comune di Venosa (PZ)” sia indetta una nuova gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 

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

- che la gara in epigrafe sarà nuovamente espletata mediante utilizzo di piattaforma telematica: Mercato 

elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., ampliando il numero di operatori economici invitati, da tre a dieci; 
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- che la scelta dei dieci operatori da invitare sarà fatta tramite sorteggio, tra quelli iscritti sul Mepa, nella 

categoria di opere OS 25; 

- Il criterio di aggiudicazione da adottare dovrà essere il minor prezzo ex art. 148 comma 6 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. con ricorrenza dell’art. 97 commi 2 e 8 del predetto decreto; 

- che la spesa graverà sulle risorse a valere su fondi stanziati dal Piano Stralcio “Cultura e Sviluppo” 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, art. 1, comma 703 della L. 23 dicembre 2014, n. 

190 (Legge di Stabilità 2015) – Progetto Appia Regina Viarum. 

 

 
IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM 

(Dott. Leonardo NARDELLA) 
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