
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività e per il turismo per la Basilicata 

Determina   n.  27 del 11 Novembre 2019 

 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività 

culturali a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;3 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante il “Regolamento di 

organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell’art. 16, c. 4, del d.l. 24 aprile 

2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante il “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”;  

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO in particolare l’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2019 n.  50 il quale stabilisce che le stazioni 

appaltanti prima dell’avvio dell’affidamento individuano “gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO il Programma Operativo Complementare di azione e coesione 2014 – 2020 al PON Cultura e 

Sviluppo 2014 – 2020, Delibera CIPE n. 45 del 10 agosto 2016; 

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra la struttura responsabile – Segretariato Generale – Servizio II e 

il beneficiario Direzione Generale degli Archivi recante l’intervento “Mostra – Quando l’Italia non era unita. 

Storia e personaggi dagli Archivi di Stato” 

CONSIDERATO che l’importo dell’intervento pari ad € 255.000,00 (euro duecentocinquantacinquemila/00) 

è stato approvato con Decreto n. 173 del 27 giugno 2019; 

VISTO il proprio decreto n. 54 del 30 ottobre 2019, recante la nomina a R.U.P. dell’arch. Daniela FABIANI, e 

collaboratore del RUP l’arch. Tiziana DE GENNARO, funzionari architetto in servizio presso la predetta DG 

Archivi, nonché la nomina di Direttore dell’esecuzione del contratto del geom. Maurizio BERTOLLINI, 

funzionario in sevizio presso l’Archivio Centrale dello Stato; 

VISTO il decreto 2 settembre 2015 del Direttore generale bilancio del MiBACT, di conferimento dell’incarico 

di Segretario regionale del MiBACT per la Basilicata, al dott. Leonardo Nardella; 

CONSIDERATO che i documenti oggetto della mostra sono custoditi presso diverse sedi archivistiche 

presenti sul territorio nazionale e che dovranno pertanto essere trasferiti presso l’Archivio di Stato di Matera 

dove resteranno esposti per tutta la durata della mostra e poi essere nuovamente trasferiti presso le 

rispettive sedi di provenienza; 

CONSIDERATO che la data di inaugurazione della mostra è stata fissata per il giorno 29 novembre 2019; 

VISTA la nota prot. 20249 del 11 novembre 2019 del RUP, arch. Daniela FABIANI, riguardante la proposta 

di affidamento per il sevizio di trasporto e assicurazione di documenti archivistici da diverse sedi degli 

Archivi di Stato alla sede dell’Archivio di Stato di Matera e ritorno; 

ACQUISITO il CUP: F12I1900048006; 

ACQUISITO il CIG: 80959182E2;  

DETERMINA: 

di procedere all’affidamento del sevizio di trasporto e assicurazione di documenti archivistici da diverse sedi 

degli Archivi di Stato alla sede dell’Archivio di Stato di Matera e ritorno, mediante Richiesta di Offerta da 

effettuare sul M.E.P.A. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. ai 

seguenti operatori economici proposti dal RUP: Apice s.r.l., SpedArt s.r.l., Premio s.r.l., Scabelli s.r.l., 

Montenovi s.r.l. e Plurima s.r.l.. 

 

 

                                                                                                             IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM 

                Dott. Leonardo Nardella 
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