
 

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. 38 del 18 Novembre 2020 

OGGETTO: Programmazione straordinaria dei fondi rinvenienti dai POin/FESR 2007-2013, D.M. n. 467 del 

25/10/2018, Matera (MT) – "Archivio di Stato di Matera, sede centrale, adempimenti del d.P.R. 01 agosto 

2011, n.151 per la sicurezza antincendio nei siti del Mibact". CUP: F16D18000300001.  

Determina a contrarre per l’affidamento mediante procedura negoziata, senza bando di gara, di cui all’art. 

63 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno cinque operatori economici, a seguito 

della disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legge n.76/2020, convertito nella 

legge n.120/2020, dei servizi e delle forniture per lo smaltimento del gas NAF SIII e sua sostituzione con 

nuovo gas NOVAC 1230.  

CIG: 8508382AEF. 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE 
 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), 

aggiornato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 

32 ed aggiornato alla legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2010, 

n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante "Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali"; 

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»” (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), (per la parte ancora in vigore); 

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il “Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi 

dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTO il Decreto ministeriale del Mibact del 22 agosto 2017, n. 154 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori 

riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016" (G.U. 

n. 252 del 27 ottobre 2017); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, “Regolamento per l'istituzione di un sistema 

di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 

febbraio 1994, n. 109”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

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 della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 

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

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 23 gennaio 2016 n.44, recante: 

“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 07 febbraio 2018: “Modifiche al 

decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»”; 
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VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni 

dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilita” e la conseguente nuova denominazione 

del Superiore Ministero in “Ministero per i Beni e le Attività Culturali”; 

VISTA La legge 18 novembre 2019, n. 132 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 

settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei 

Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo 

economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle 

carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle 

funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2019, n. 

272); 

VISTO la nota n.11758 del 18 ottobre 2018 del Segretario Generale - Servizio II "Programmazione strategica nazionale 

e comunitaria" avente per oggetto l'atto di programmazione relativo agli interventi da attuare ai sensi del d.P.R. 01 

agosto 2011, per un complessivo importo di euro 109.475.469,65; 

VISTO il Decreto Ministeriale n.467 del 25/10/2018, di “Programmazione straordinaria dei fondi rinvenienti dai 

POin/FESR 2007-2013”, registrato alla corte dei conti il 15/11/2018 con il n.3369; 

CONSIDERATO che con il decreto sopra riportato è stato approvato il programma relativo agli interventi finanziati 

con i "Fondi rinvenienti 2007-2013", per l'importo complessivo di euro 109.475.469,65, al fine di attuare gli 

adempimenti previsti dal d.P.R. 01 agosto 2011 n.151 in materia di sicurezza antincendio nei siti del Mibac; 

DATO ATTO che l’intervento relativo alla “sede centrale dell’Archivio di Stato di Matera” del valore di euro 

215.000,00 (euro duecentoquindicimila/00), CUP: F16D18000300001, è stato ammesso a finanziamento a valere sulle 

risorse della “Programmazione straordinaria dei fondi rinvenienti dai POin/FESR 2007-2013”, con il decreto n.467 del 

25/10/2018; 

VISTA la Direttiva Operativa n.31 del 26/06/2019, del Segretariato Generale, Servizio II, recante "Disposizioni e 

modalità attuative del decreto di programmazione straordinaria dei fondi rinvenienti dal POIN/FESR 2007/2013 - D.M. 

467 del 25/10/2018, registrato alla corte dei conti il 15/11/2018 con il n.3369. Adempimenti del d.P.R. 01 agosto 2011, 

n.151 per la sicurezza antincendio nei siti del MiBAC"; 

VISTA la Circolare n.33 del 25/07/2019 della Direzione Generale Archivi, Servizio I - Organizzazione funzionamento, 

avente per oggetto "Direttiva Operativa n.31 del 26/06/2019-Disposizioni e modalità attuative del Decreto di Decreto 

di Programmazione straordinaria dei fondi rinvenienti dai POin/FESR 2007-2013 -DM n. 467 del 25.10.2018 - 

Adempimenti del d.P.R. 01 agosto 2011, n.151 per la sicurezza antincendio nei siti del MiBAC"; 

VISTA la Circolare n.36 del 07/08/2019 della Direzione Generale Archivi, Servizio I - Organizzazione funzionamento, 

avente per oggetto "Circolare n.33 del 25/07/2019:<<Direttiva Operativa n.31 del 26/06/2019-Disposizioni e modalità 

attuative del Decreto di Decreto di Programmazione straordinaria dei fondi rinvenienti dai POin/FESR 2007-2013 -

DM n. 467 del 25.10.2018 - Adempimenti del d.P.R. 01 agosto 2011, n.151 per la sicurezza antincendio nei siti del 

MiBAC>>.Precisazioni”; 

VISTA la nota prot.n. 1975 del 19/09/2019, della Direzione Generale Archivi, Servizio I, relativa al finanziamento 

disposto a favore di questo Segretariato Regionale, con D.M. 467/2018, individuato per l'intervento in oggetto come 

Stazione Appaltante; 

VISTA la nota prot.n. MIBACT_AS-MT n.1612 del 23/09/2019, acquisita da questo Segretariato con prot.n. 

MIBACT_SR-BAS n.2004 del 23/09/2019, con la quale il Direttore dell'Archivio di Stato di Matera, dott.ssa Marina 

Iolanda VEGLIA, a seguito della Circolare n.33/2019 della Direzione Generale Archivi, ha chiesto al Segretariato 

Regionale del Mibact per la Basilicata di voler gestire in qualità di Stazione Appaltante, il finanziamento erogato con il 

D.M. n.467 del 25/10/2018, per realizzare gli adempimenti previsti dal d.P.R. 01 agosto 2011, n.151, per la sicurezza 

antincendio della sede centrale dell'Archivio di Stato di Matera; 
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VISTA la nota prot.n. 1360 del 25/05/2020 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per 

l'intervento denominato “Archivio di Stato di Matera, sede centrale, adempimenti del d.P.R. 01 agosto 2011, n.151 per 

la sicurezza antincendio nei siti del Mibact”, per l'importo di € 215.000,00, l’arch. Giuliano ZERILLO, funzionario 

architetto del Mibact, in servizio presso il Segretariato Regionale del Mibact per la Basilicata; 

CONSIDERATO che nel rispetto dei procedimenti previsti dalla la Direttiva Operativa n.31 del 26/06/2019, del 

Segretariato Generale, Servizio II, l’iter relativo alla prevenzione incendio comprende la progettazione antincendio 

finalizzata all'ottenimento del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.); 

CONSIDERATO che nella Circolare del Segretariato Generale n. 47 emanata in data 22/11/2019 ed avente ad oggetto 

“Direttiva operativa 31/2019 – Integrazione relativa ai costi di progettazione – DM 467 del 25/10/18”, viene 

rappresentato che le attività concernenti il “Sistema certificativo di supporto alla prevenzione” svolte nell'ambito del 

Contratto Rep.n.588 relativo alla "Governance dei Sistemi di prevenzione Integrati" stipulato il 25/05/2018 fra la 

Direzione Generale Organizzazione e la R.T.I. Sintesi, hanno esaurito il plafond di risorse finanziare per coprire i costi 

relativi alla progettazione; 

CONSIDERATO che a seguito della Circolare n.47 del 22/11/2019, le risorse relative ai costi della progettazione 

dovranno essere individuate all'interno dei quadri economici dei singoli interventi finanziati con D.M. n.467/2018, nel 

rispetto della disciplina vigente in materia di contratti pubblici; 

VISTA la “Lettera d’Incarico” prot.n. 1494 del 08/06/2020 con la quale il Segretariato Regionale del Mibact per la 

Basilicata, in qualità di Stazione Appaltante, ha affidato alla società Sintesi S.p.A., con sede in Roma, il servizio relativo 

alla progettazione per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, oltre all’ assistenza per l’ottenimento del 

CPI, per l’adeguamento della sede centrale dell’Archivio di Stato di Matera; 

CONSIDERATO che in data 17/06/2020 l’ing. Pasquale Varone, per conto di Sintesi S.p.A., affidataria del servizio di 

progettazione, ha svolto un sopralluogo presso la sede centrale dell’Archivio di Stato di Matera, sita in via Tommaso 

Stigliani n.25, e successivamente, in data 15/07/2020, lo stesso ingegnere ha inoltrato al Responsabile unico del 

procedimento, la relazione descrittiva con l’elenco puntuale delle attività da eseguire, per la messa a norma della sede, 

finalizzata alla presentazione dell’Istanza di Valutazione Progetto Antincendi e Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività (SCIA) per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendio; 

VISTA la nota prot.n.2390 del 02/10/2020 con la quale questo Segretariato Regionale ha informato la Direzione 

Generale Archivi sullo stato di attuazione dell'intervento in parola, evidenziando, a seguito della sopracitata relazione, 

le opere ritenute indifferibili, ed in parte già rilevate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera, nel corso 

dell’ispezione del 02/03/2020; 

VISTA la nota prot.n. 16258 del 12/10/2020 della Direzione Generale Archivi, acquisita al nostro protocollo con n. 

2490 del 12/10/2020, nella quale la stessa Direzione Generale ha ribadito che “[…]considerata la sussistenza di 

prescrizioni già imposte dai VV.F. che potrebbero configurare, qualora non vi si ottemperasse, profili di responsabilità 

penale in capo al datore di lavoro, nella persona del Direttore dell'Archivio, si ritiene comunque opportuno procedere 

all'affidamento delle attività più urgenti […]”; 

VISTO il progetto degli interventi redatto dall’ing. Pasquale Varone, per conto di Sintesi S.p.A., in data 28/09/2020, 

relativo ai servizi ed alle forniture per lo smaltimento del gas NAF SIII e sua sostituzione con nuovo gas NOVAC 1230, 

comprensivo di computo metrico estimativo, analisi prezzi e capitolato prestazionale, dell’importo complessivo di € 

101.442,27, di cui € 100.437,89 per servizi e forniture e € 1.004,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

TENUTO CONTO che il progetto sopra richiamato è composto da computo metrico, analisi dei prezzi e capitolato 

prestazionale, ovvero da elaborati che individuano in maniera dettagliata tutte le opere relative all’intervento da 

realizzare; 

VISTA la nota prot.n. 2845 del 16/11/2020, con la quale il Responsabile unico del procedimento, arch. Giuliano 

ZERILLO, ha proposto di affidare i servizi e le forniture relative allo smaltimento del gas NAF SIII e sua sostituzione 

con nuovo gas NOVAC 1230, per un importo complessivo di € 101.442,27 (euro 

centounomilaquattrocentoquarantadue/27) ), Iva esclusa, mediante le modalità previste dalla disciplina sostitutiva di 

cui all'art.1, comma 2, lettera b), della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del 
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decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. 

Decreto Semplificazioni), trattandosi di un affidamento di servizi e forniture di importo superiore a 75.000 euro ed 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero con procedura negoziata, senza 

bando, di cui all’articolo 63 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di cinque operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tenendo conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 

invitate, selezionate mediante indagini di mercato e attraverso gli elenchi tra gli iscritti al Mercato elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni (MePA); 

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento nella sua proposta, prot.n. 2845 del 16/11/2020, ha 

suggerito di invitare alla procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., i 

seguenti cinque operatori economici, iscritti al MePa: (Omissis); 

CONSIDERATO che nel Quadro Economico dell’intervento sono previste somme per garantire l’affidamento delle 

opere in questione; 

VISTO l’articolo 1 del D.L. n.76/20, convertito nella Legge n.120/2020, che dispone “Al fine di incentivare gli 

investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in 

deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 

contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre 

o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; 

CONSIDERATO pertanto che per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, si applica la disciplina sostitutiva di 

cui all'art.1, comma 2, lettera b), della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. 

Decreto Semplificazioni), secondo la quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di servizi e 

forniture, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 

del 2016, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

CONSIDERATA l'urgenza con la quale questa Stazione Appaltante, deve garantire la conclusione delle opere 

finalizzate all’adeguamento della sede centrale dell’Archivio di Stato di Matera alla normativa antincendio, anche a 

seguito delle criticità emerse durante l’ispezione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera del 

02/03/2020; 

CONSIDERATO che l'incarico in oggetto riguarda servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino 

alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che dunque si può procedere all'affidamento 

mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto 

dall' art.1, comma 2, lettera b), della legge 11 settembre 2020, n. 120; 

CONSIDERATO che sussistono le condizioni e i presupposti di legittimità, di opportunità e di urgenza che comportano 

la necessità dell’affidamento dell’incarico di cui trattasi a società esterna; 

RITENUTO di dover affidare, in qualità di Stazione Appaltante, i servizi e le forniture relative allo smaltimento del 

gas NAF SIII e sua sostituzione con nuovo gas NOVAC 1230, per garantire l’adeguamento della sede centrale 

dell’Archivio di Stato di Matera alla normativa antincendio; 

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento nella sua proposta ha suggerito “di utilizzare la procedura 

prevista dall’art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero mediante richiesta d’offerta (RdO) su 

piattaforma telematica: Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA), nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.”; 

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento nella sua proposta ha suggerito di aggiudicare l’appalto 

utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016, con 
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l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il 

numero delle offerte ammesse sia pari a cinque 

DATO ATTO che la spesa relativa al presente incarico graverà su quelle previste nei lavori per l’”Archivio di Stato 

di Matera, sede centrale, per adempimenti del d.P.R. 01 agosto 2011, n.151 per la sicurezza antincendio nei siti del 

Mibact”, finanziati attraverso la “Programmazione straordinaria dei fondi rinvenienti dai POin/FESR 2007-2013”, 

approvati con D.M. n. 467 del 25/10/2018; 

VISTO il CIG 8508382AEF, appositamente richiesto; 

 

DETERMINA 

di contrarre, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi e delle forniture 

relative allo smaltimento del gas NAF SIII e sua sostituzione con nuovo gas NOVAC 1230, per l’intervento di 

adeguamento dell’ "Archivio di Stato di Matera, sede centrale, agli adempimenti del d.P.R. 01 agosto 2011, n.151 per 

la sicurezza antincendio nei siti del Mibact", mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, ed ai sensi della disciplina sostitutiva di cui all'art.1, comma 2, lettera b), della legge 

11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 

«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni), prevista per le procedure 

indette entro il 31 dicembre 2021. 

Gli operatori economici invitati a presentare offerta sull’importo di € 100.437,89 (euro 

centomilaquattrocentotrentasette/89) soggetto a ribasso, sul complessivo stimato di € 101.442,27 (euro 

centounomilaquattrocentoquarantadue/27), sono i seguenti, selezionati dal Responsabile unico del procedimento 

attraverso indagini di mercato, nonché tra gli iscritti al Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA), 

anche in ragione della diversa dislocazione territoriale: (Omissis); 

La spesa relativa all’affidamento di lavori e forniture graverà sulle risorse finanziate attraverso la Programmazione 

straordinaria dei fondi rinvenienti dai POin/FESR 2007-2013, approvati con D.M. n. 467 del 25/10/2018, per i lavori 

dell'Archivio di Stato di Matera, sede centrale, relativi agli adempimenti del d.P.R. 01 agosto 2011, n.151, per la 

sicurezza antincendio nei siti del Mibact, CUP F16D18000300001. 

Si dispone che la procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà espletata mediante 

richiesta d’offerta (RdO) su piattaforma telematica: Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA), nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Si stabilisce che l’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 

Decreto Legislativo n. 50/2016, con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque. 

Si dispone la pubblicazione del presente atto e del relativo avviso sul sito istituzionale del Segretariato Regionale del 

Mibact per la Basilicata (www.basilicata.beniculturali.it). 

Si dà atto che il CIG relativo ai servizi e alle forniture in oggetto è 8508382AEF e che le Stazioni appaltanti sono 

esonerate dal versamento dei contributi a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell’art. 65 del D.L. 

n.34/2020, convertito in Legge n.77/2020, per le procedure avviate fino al 31/12/2020. 

 
Potenza, 18 novembre 2020 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE  

(Arch. Francesco CANESTRINI) 
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