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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL MOLISE
CAMPOBASSO

Determina n.

del

LA SOPRINTENDENTE

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 recante il "testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 modificazioni ed in particolare l'art. 7 comma 6-bis
come modificato dall'art. 32 del D.L. del 4 luglio 2006, n. 233 come convertito dalla legge 4 agosto 2006 n.
248, in cui si prevede che "le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione";
VISTO il Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
VISTO il DECRETO 22 agosto 2017, n. 154 - Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
VISTO il D.lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni.
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza del MiBAC 2018-2020
VISTO il D.P.C.M. 02 dicembre 2019, n. 169 Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo;
RILEVATA la necessità di sostituire le targhe antistanti gli ingressi delle sedi della Soprintendenza a
Campobasso via Chiarizia 14 e Salita San Bartolomeo 10 , in quanto ancora riportanti le denominazioni delle
due diverse Soprintendenze soppresse per gli effetti di atti legislativi di riorganizzazione del Ministero;

DETERMINA
- di incaricare, ricorrendo all’affidamento diretto, la “Legatoria Zullo” di Mario e Michele snc affinché siano
fornite:



una targa in plexiglas cm 40 X cm 60 incisa e verniciata;



una targa in ottone cm 40 X cm 60 incisa e verniciata, entrambe indicanti la dicitura da consegnarisi
e secondo il layout stabilito (Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza archeologia
belle arti e paesaggio del Molise + logo del Ministero).

- di approvare il paino di spesa pari ad € 400,00 + I.V.A.
Si individua come RUP per il presente procedimento il Funz. Tecn. Vincenzo Fazzolari e si dispone la
pubblicazione della presente sul sito istituzionale della Soprintendenza unitamente agli atti da essa derivanti.

Campobasso, lì

LA SOPRINTENDENTE
dott.ssa Dora Catalano
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