Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA
D.S.R. n° 82 del 23.03.2018
IL SEGRETARIO REGIONALE
VISTO il D.L.vo 22 gennaio 2004 n°. 42 e s.m.i.
VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171 e il D.M. 27/11/12014;
VISTO il D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., per quanto vigente e residuale ;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 - Decreto
del MIBACT Autorità di Gestione 18/02/2016 per €. 1.000.000,00, oltre €. 481.501,21
rinveniente dal POin Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013 ( intervento cd. “a
Cavallo”). Finanziamento complessivo di €. 1.481.501,21;
VISTO
il
progetto
esecutivo
di
€
1.481.501,21
(euro
unmilionequattrocentottantunomilacinquecentouno/21) datato settembre 2017, redatto dal
Segretariato regionale del MIBACT per la Puglia , a firma dell’arch. Anita Guarnieri e delle
archeologhe Dott.ssa Annamaria Tunzi e Dott.ssa Marisa Corrente, avente ad oggetto i Lavori
di valorizzazione funzionale e adeguamento impiantistico del Museo Archeologico
Nazionale della Daunia in Manfredonia (FG), CIG:: 7348867CE2 CUP: F32C16000180006
CUP F33D13000740006;
VISTO il verbale di verifica e validazione del predetto progetto esecutivo redatto dal
Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Simonetta Bonomi, Soprintendente
all’Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Foggia e Barletta-Andria e Trani in
data 06/11/2017;
VISTO il D.S.R. n. 500 del 07/11/2017 di approvazione del progetto esecutivo sopra citato;
DECRETA
1. E’ annullato il D.S.R. n. 25 dell01/02/2018;
2. Per l’affidamento dei Lavori di valorizzazione funzionale e adeguamento impiantistico
del Museo Archeologico Nazionale della Daunia in Manfredonia (FG) di cui al progetto
esecutivo richiamato in premessa, viene indetta una procedura aperta con il criterio dell’
offerta economicamente più vantaggiosa, a norma degli artt. 60 e 95 del D.Lvo 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., per l’importo complessivo di €. 942.893,36 comprensivo degli oneri
per la sicurezza pari a €. 34.140,18, non soggetti a ribasso e dei lavori in economia pari a
€. 64.280,00, di cui €. 50.814,23 non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge .
Bari, lì 23.03.2018
IL SEGRETARIO REGIONALE
Dirigente
( dott. ssa Eugenia VANTAGGIATO )

Firmato digitalmente da
Dott.ssa Rosanna De Santis
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