Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
POLO MUSEALE DELLAPUGLIA

Decreto n.

MIBACT.PM-PUG
REP. Oecreti

IL DIR§TTORE

03/01t2018 N"

1

vl§TO il D.L.vo 22 gennaio 2004 no.42 e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. 2910812014 n. 171 e il D.M. Z7llllftAl,é;
VISTO il D.Lvo §fi4/2}16 n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 05ll0l2l1} n.2A7 e s.m.i., per quanto vigente e residuale;
VISI'O it PON *Cultura e Sviluppo" F§SR 2A14-2020, Asse I, Decreto Autorità di Gestione

Rep. 11/16 del 1810212}rc, che ha previsto un finanziamento di €. 5.000.000,00 per i Lavori
di ialorizzazione culturale per l'attrattività turistica del Castello Svevo di Trani (§T) , CUP:
I72C I 60001 I 0006, CIG: 7332667 43B;
VISTO il progetto esecutivo di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) datato 25109ftA17 can
aggiornarn.nà d"l 2qrcl}Afi e del2lllll2017, redatto dal Polo Museale della Puglia, a
firma dell'arch" Rosa Mezzina, firnzionaria del Polo Museale, nonché del Raggruppamentt:
Temporaneo di Professionisti ar§-b. Luisa Carielk:, §tudio Associato Fuzio, Ing. P"
Montefinese, Ing. Carmelo Maggi, , avente ad oggetto i Lavori di valorizzazitne culturale
per l'attrattività tnristica del Castello §vevc di Trani {BT);
YISTA 1a Validazione del predetto progetto esecutivo redatta dal Responsabile Unico del
Procedimento, arch. Lucia ?xriziaCaliandro, in data 29llU2A17;
VISTO il Decreto del Diretrore ad interim del Polo Museale della Puglia n. 62 del l8l12n$l7
di approvazione del progetto esecutivo §opra citato;

DECR§TA
Che per l'affidamento dei Lavori di valo rtzz*zio*e culturals per l'attrattività turistiea
tlel Castello §vevo di Trani (BT) di cui al progetto esecutivo richiamato in premessa, venga
intletta unaprocedura apsrta con il criterio dell'offerta economicamenle più vantaggio§Q' a
norrna dell'art. 59 comma I e art. 60 del D.Lvo 18 aprile 2016, n" 50 e s.m.i. per I'iurporto
eornplessivo di €. 4.12g.g4L,15 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €. 279.460'22,
non soggetti a ribasso e dei lavori in economia pari a €. 120.000,00 , di cui €' 94'861,42 non
soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge-

Bart,li
IL DIRETTORE ad interim
( dott. ssa §ugenia VANTAGGIATO )

Dtltt.ssd Rossnna De Santis

