
 

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.  28 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 la data di inaugurazione della mostra è stata fissata per il giorno 29 
novembre 2019; 
VISTA la nota prot. 20178 del 08 novembre 2019 del RUP, arch. Daniela FABIANI, 
riguardante: 

• Progettazione, direzione tecnica e realizzazione della mostra; 

• Nolo di apparecchiature video e audio, fornitura e posa in opera di sistemi di 
illuminazione diffusa e puntuale per teche e pannelli relativi all' allestimento della 
mostra medesima"; 

• Realizzazione di video, immagini, audio guida e noleggio di riproduzioni 
pittoriche per l'allestimento della mostra; 

• Ideazione, realizzazione e stampa di didascalie, pannelli grafici, locandine e 
catalogo della stessa mostra; 

CONSIDERATO che la natura degli interventi da effettuare, delle forniture e dei servizi 
richiesti per la realizzazione dell’esposizione, sono diversificati ed attinenti a 
specifiche professionalità e/o capacità aziendali e che pertanto è necessario rivolgersi 
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a diversi operatori economici, ciascuno qualificato per quanto di competenza e 
produzione; 
ACQUISITO il CUP: F12I1900048006; 
ACQUISITI i rispettivi CIG: Z222A85101 - Z0824852D2 - ZF22A86E98 - ZB92A89623 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento dei sevizi in premessa mediante Trattativa Diretta da 
effettuare sul M.E.P.A. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 
e ss.mm.ii. ai seguenti operatori economici proposti dal RUP:  

1. CIG  Z222A85101 - la Soc. HANDLE S.r.l. - P.Iva/C.F. 12722921009, in quanto 
ditta specializzata in allestimenti e già operante sul territorio; 

2. CIG Z0824852D2 - la Ditta LUPO MICHELE IMPIANTI- P.Iva 00445340771, in 
quanto ditta di fiducia dell' amministrazione, specializzata in impianti per allestimenti 
e già operante sul territorio; 

3. CIG ZF22A86E98 - la Soc. METI PICTURES S.r.l. - P.Iva 12596081005, società 
specializzata nella produzione di video ed immagini, già  conosciuta  nell' 
amministrazione  per aver  realizzato  altre  opere audiovisive inerenti i beni 
culturali; 

4. CIG ZB92A89623 - la Società LA SEGNALETICA ITALIA GROUP S.r.l. - P.Iva 
03591010982, società specializzata nella produzione di materiale grafico ed 
editoriale, riconosciuta nell' amministrazione per aver realizzato pubblicazioni 
ed apparati grafici relativi a mostre con soddisfazione e rispondenza a quanto 
richiesto. 

 
 
                                                                         IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM 
                Dott. Leonardo Nardella 
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