
 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

SEGRETARIATO  REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ  

CULTURALI  E PER IL TURISMO PER LA BASILICATA 
 

Determina n.  35   del   03 dicembre 2019_ 

 
 

IL SEGRETARIO REGIONALE 
 

VISTO il D.L.vo 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 
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 DPCM n.238 del 1/12/2017 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 29 agosto 2014, n. 171 
VISTO il D.L. 12 luglio 2018, n. 86 recante Nuova struttura e denominazione del Ministero 
"Ministero per i beni e le attività culturali"; 
VISTO il DPCM 19 giugno 2019, n. 76 - Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e 
le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente 
di valutazione della performance; 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
VISTO il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 Regolamento recante istituzione del sistema di 
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni.; 
VISTA la R.d.O. n. 1770386 del 06 dicembre 2017 per il servizio pulizia dei locali di questo 
Segretariato regionale; 
CONSIDERATO che il contratto di pulizia scade il prossimo 31 dicembre 2019;  
CONSIDERATO che, ai fini del decoro e della pulizia dei locali, è indispensabile la pulizia dei 
locali; 
AQUISITO il CIG: ZEF2AF4AC9 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento del servizio in premessa ai sensi degli art. 35 comma 1 lett. b) e art. 36 
comma 2 lett.a) del D.Lvo 18 aprile 2016 n. 50, mediante Richiesta di Offerta sulla piattaforma 
CONSIP. 
 
 
                                                                                                              IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM 
                                                                                          Dott. Leonardo NARDELLA 
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