
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI BASILICATA 

MATERA 

Determina n. 20.03 del 17 Novembre 2020 

Oggetto: Determina a contrarre - Affidamento diretto ex art. 36 comma 2lett. a) del Dlgs n. 50 del 

2016 per incarico di progettazione per i lavori di musealizzazione e rifunzionalizzazione 

delle pertinenze esterne del Museo Archeologico Nazionale di Metaponto - Bernalda (MT). 

CUP: F89G19000900001; CIG: Z892F354C6. RUP: Geom. Vincenzo Arcuti 

IL DIRETTORE 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione
 
del Ministero per i benie leattività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", d'ora
 
in poi Ministero;
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 recante
 
"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'art. 16, comma 4, della legge 23 giugno 2014, n. 89. d'ora i poi
 
regolamento, che istituisce ai sensi dell'art. 34 i poli museali regionali;
 
VISTO il DM 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali";
 
VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero per le
 
attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
 
indipendente di valutazione della performance" pubblicato sulla G.u. n. 16 del 21/01/2020, ed in
 
particolare, gli artt. 39 e ss. che individuano le Direzioni Regionali Musei, quali organi periferici del
 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e le loro attribuzioni;
 
VISTO il DM 28 gennaio 2020 n. 21 "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non
 
dirigenziale" che individua la Direzione Regionale Musei della Basilicata quale ufficio dirigenziale
 
di livello non generale dell'Amministrazione Periferica del Ministero per i beni e le attività culturali
 
e per il Turismo;
 
VISTO il DM 28 gennaio 2020 n. 22 "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante
 
"organizzazione e funzionamento dei musei statali" e altre disposizioni in materia di istituti dotati
 
di autonomia speciale";
 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, recante
 
"Codice dei beni culturali e del Paesaggio", d'ora in poi Codice;
 
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 del 1990 n. 241 e ss.mm.iii. recante "Nuove norme sul procedimento
 
amministrativo";
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";
 
VISTO il D.PoR. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. recante "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" , per la parte ancora in 
vigore; 
VISTO il D.lgs. del 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro; 
VISTO il finanziamento attribuito al Polo Museale della Basilicata con D.M. 4 giugno 2019, con il 
quale è stato approvato il programma per gli anni 2019/2020, finanziato con le risorse derivanti 
dall'art. l, commi 9 e lO, della Legge n.190 del 23 dicembre 2014 registrato alla Corte dei Conti il 14 
novembre 2019, Foglio 3190, per l'intervento denominato "Lavori di musealizzazione e 
rifunzionalizzazione delle pertinenze esterne del Museo Archeologico Nazionale di Metaponto 
Bernalda (MT)", di importo totale pari a € 200.000,00 (duecentomila/OO). 
RILEVATO che l'intervento riguarda nello specifico i lavori di musealizzazione e 
rifunzionalizzazione delle pertinenze esterne del Museo Archeologico Nazionale di Metaponto 
Bernalda (MT); 
RILEVATO che occorre procedere alla redazione degli elaborati di progetto utili all'affidamento dei 
lavori in oggetto; 
RILEVATO che la Direzione Regionale Musei della Basilicata non dispone di risorse interne con 
le adeguate competenze specialistiche, si è provveduto in data 10.10.2020 alla pubblicazione 
di un interpello rivolti al personale di ruolo, finalizzato all'individuazione di figure 
professionali tecniche per il seguente intervento: "DM n.265/ 2019 di programmazione 
finanziata ai sensi dell'articolo l, commi 9 e lO, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di 
stabilità 2015). Annualità 2020. Lavori di musealizzazione e rifunzionalizzazione delle 
pertinenze esterne del museo archeologico nazionale di Metaponto (MT)". 
RILEVATO che la procedura di interpello si è conclusa con esito negativo e che pertanto non 
sono state sanate le carenze di organico della Direzione Regionale Musei Basilicata, occorre 
acquisire il suddetto servizio mediante affidamento ad un operatore economico esterno da 
selezionare tra quelli individuati dall'art. 46 del D.lgs. n. 50 del 2016; 
VISTO il regolamento CE n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007 "recante 
modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti 
pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV"; 

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento rientra nella categoria dei 
servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed in particolare nella categoria "Servizi 
architettonici e servizi affini" cpv: 7100000-0; 

VISTO l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che: 
"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi diutilizzo di strumentidi acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonchè attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumentidi 
acquisto messia disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Pereffettuare procedure 
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso 
della necessaria qualificazione ai sensidell'articolo 38"; 
VISTO l'art. 216 comma lO del D.Lgs. n. 50 del 216 e ss.mm.ii. il quale prevede che "Fino alla data di 
entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33terdel decreto legge 18 ottobre 
2012, n. 179 convertito conmodificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221"; 
DATO ATTO che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente 
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 
DATO ATTO che, in ogni caso, il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.lgs n. 50 del 
2016 e ss.mm.ii. non è ancora operativo e che la Direzione Regionale Musei Basilicata, ex Polo 
Museale della Basilicata, è iscritta all'anagrafe di cui all'art. 33 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, 
n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;
 
VISTI gli artt. 23 comma 3,4, S, 6 e 8 e 216 comma 4 del D.lgs n. 50 del 2016 e le richiamate
 
disposizioni del D.P.R. n. 207 del 2010;
 



VISTO l'art. 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni in legge n. 120 del 
11/09/2020 che prevede modalità di affidamento derogatorie rispetto le procedure previste dall'art. 
36, comma 2 e 157, comma 2 del D.lgs n. 50 del 2016 applicabili alle procedure iniziate entro il 
31/12/2020; 

VISTO, in particolare, l'art. 1 comma 1 e 2 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito conmodificazioni 
in legge n. 120 del 11/09/2020 che, "in deroga agliartt. 36, comma 2 e 157, comma 2 del D.lgs n. 50 del 
2016" prevede che"qualora la determina a contrarre o altro atto di atroio del procedimento equivalente sia 
adottato entroil31 dicembre 2020, "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva lapossibilità 
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità a) peraffidamenti 
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza preoia consultazione didueo più 
operatori economici o peri lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della 
procedura di affidamento non è obbligatoria; 

DATO ATTO, che fino al 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti possono quindi procedere ad 
affidamento diretto per i servizi di ingegneria ed architettura fino all'importo di euro € 75.000,00, 
EVIDENZIATO in particolare, che l'incarico consisterà in: 

"Progettazione relativa ai lavori di musealizzazione e rifunzionalizzazione delle pertinenze 
esterne del Museo Archeologico Nazionale di Metaponto - Bernalda (MT)" e direzione operativa 
di cantiere per le opere in oggetto. 

Gli elaborati progettuali saranno redatti in conformità alle prescrizioni di cui alla normativa vigente 
come di seguito elencati distinti nelle diverse fasi: 
a) Progettazione definitiva 

- Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
- Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 
- Rilievi dei manufatti 
- Disciplinare descrittivo e prestazionale 
- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 
- Rilievi planoaltimetrici 
- Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
- Relazione paesaggistica (D.Lgs. N.42/2004) 
b) Progettazione esecutiva 

- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 
- Particolari costruttivi e decorativi 
- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 
- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 
- Piano di manutenzione dell'opera 
- Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
c) Esecuzione dei lavori 

- Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
- Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 
- Contabilità dei lavori a misura 
- Contabilità dei lavori a corpo 
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 
"Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici perl'affidamento 
dei servizi di architettura e ingegneria e indioiduazione dei criteri per garantire la presenza di giovani 
professionisti, informa singola oassociata, neigruppiconcorrenti aibandi relativi a incarichi di progettazione, 
concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50."; 



IVISTO l'art. 24 comma 8 del D.1gs n. 50 del 2016 il quale prevede che "Il Ministro della 
giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, 
da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le 
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al 
presente articolo e all' articolo 31, comma 8. 1 predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni 
appaltanti, o've motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini 
dell'indioiduazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in 
vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6"; 

VISTO il D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016." e le relative tabelle; 

RITENUTO che, sulla base dei parametri indicati nel suddetto decreto e tenuto conto della 
stima dei costi di esecuzione dei lavori, quantificabile in via di prima approssimazione in 
euro 145.000,00 sia congruo stimare l'importo dell'incarico come di seguito specificato: 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafioi, Caloolo delle strutture e 
QblLo; degli impianti, eventuali Rela,zione sulla rìseluelonedelle interferenze e 0,2300 € 5.812,37 

Relazione sulla gesllone materie 
Qbll.D2 RìIlevidei manufattì € 1.010 85 
Qbll.03 Oisclplìnare descrittivo e preslazionale € 252 71 

QblL05 
Elenco prezzi unaari ed evenlua{i analisi, Computo metrico estimativo. 
Quadro economico € 1.768,98 

QbIl.07 Rf1ievi planoallimelrici € 50542 
Progettazione integrale e coordinata -Integrazione delle prestazioni 
s eciaHstiche € 1.263,56 

Re azione generale e specialistiche., Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 
Particolari costruttivi e decorativi 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 

Qblll.03	 eventual.e analisi, Ouadrodell'incldenz·a percentuale della quantità di 0,0400 € 1.010,85 
manodo era 
Schema dì contratto,capltolato speciale d'appalto, cronoprogramma 
Piano drmanut~nzione dell' era 
Pr<lgetlazioneintegrale e coordinata -Integrazione delle prestazioni 
5 eciallstiche 

Con rollo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento del 
manuali d'uso e manutenzione 
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore 

QcLOS	 0,1000 € 2.526,40
o erativo 

001.09 Contabilità del lavori a misura 0,0414 € 1.04593 
Qcl.10 ContabUltà dei lavori a corpo 0,0140 € 35370 

bll) PROGETTAZIONEDEFINITIVA 
b.lII) PROGETTAZIONEESECUTIVA 
c.l) ESECUZIONEDEI LAVORI 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 

CONSIDERATO 
che l'importo di stima del servizio di progettazione oggetto della presente determina è pari ad euro 
23.384,66, dunque è inferiore ad euro 40.000,00; 



DATO ATTO 
che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 
VISTI E CONSIDERATI 
i principi di cui agli artt. 30 e 36 D.1gs. 50/16, cui devono ispirarsi le procedure per la scelta del 
contraente: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, anche al fine di poter 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese; 
VISTO 
1'art. 36, comma 2, letto a ) del D.lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, il quale consente per importi inferiori 
ad euro 40.000 l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 
VISTE 
Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio 
dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
VISTA 
La disposizione transitoria prevista dall'art. 216 comma 27-octies del D.1gs n. 50 del 2016 come 
modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 55/2019; 
VISTO, in particolare, l'art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50 del 2016 il quale prevede che "Gli incarichi 
di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione 
dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la 
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, 
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 
40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta 
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la 
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del 
progettista, ai sensidell' articolo 36, comma 2, lettera a)"; 

VISTO l'art. 1 comma 450, primo capoverso, della legge n. 296 del 2006 e ss.mm.ii il quale prevede 
che "Leamministrazioni statali centrali e periferiche, adesclusione degli istituti e delle scuole di ogniordine 
e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 
assistenza sociale pubblici e leagenzie fiscali dicuial decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti 
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
sono tenuteafare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 
1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207"; 
DATO ATTO che la Direzione Regionale Musei Basilicata rientra nel novero dei soggetti obbligati 
a fare ricorso al MEPA per gli acquisti superiori agli euro 5.000,00 ed inferiori alla soglia di rilevanza 
comunitaria; 
VERIFICATO con apposite ricerche sul MEPA che i servizi oggetto di affidamento sono previsti 
nelI'allegato 33 al Capitolato d'oneri "servizi professionali - Architettonici, di costruzione, 
ingegneria, ispezione e catasto stradale"; 
VERIFICATO che l'operatore economico arch. Marcello Corrado, P.NA: 01225890779 è operatore 
economico specializzato ed abilitato sul MEPA per la esecuzione delle prestazioni di progettazione 
oggetto del presente affidamento; 
VERIFICATO che l'arch. Marcello Corrado ha svolto servizi analoghi a quelli oggetto di 
affidamento; 
DATO ATTO che, tenuto conto dell'importo dell'affidamento, in data 12/11/2020 è stata avviata 
sul MEPA la trattativa diretta n. 1492890 con l'operatore sopraindicato nell' ambito della quale è 
stato richiesto un'offerta economica per i servizi sopraspecificati; 
DATO ATTO che nell'ambito della trattativa su MePA è stata formulata un'offerta economica, con 



la quale l'arch. Marcello Corrado ha manifestato la sua disponibilità ad assumere l'incarico oggetto
 
della presente delibera, per un compenso complessivo di € 23.000,00 oltre Iva, cap ed altri oneri di
 
legge, se dovuti;
 
VISTO l'art. 19 quaterdecies comma 3 del dI. n. 148 del 2017 convertito con modificazioni dalla
 
legge n. 172/2017 il quale prevede che "La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi
 
di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio
 
dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi
 
conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
 
RITENUTO che il prezzo offerto sia adeguato alla tipologia, alla natura ed alla complessità del
 
servizio e che del pari sia equo e congruo per entrambe le parti ed in linea con i costi di mercato del
 
servizio in questione;
 

VISTO l'art. 26 della legge n. 81 del 2008 ed in particolare i commi 3 e 3bis;
 

VISTA la determina dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
 
n. 3 del 5 marzo 2008 

RITENUTO pertanto che per l'affidamento del suddetto servizio non occorre procedere alla 
predisposizione del DUVRI; 

VISTO altresì, l'art. 95, comma 10 del d.lgs n. 50 del 2016 che esclude per i servizi affidati ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, letto a) del D.lgs n. 50 del 2016 la necessità di indicare i costi della manodopera 
e gli oneri aziendali concernenti 1'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro; 

VISTA la delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Attuazione
 
dell'art. l, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017" che fissa l'entità dei
 
contributi da versare all' Anac;
 
DATO ATTO che per procedere all'affidamento oggetto della presente delibera si è proceduto
 
all'acquisizione del CIG tramite SIMOG e che, tenuto conto dell'importo dell'affidamento, non
 
occorrerà procedere al versamento di alcun contributo trattandosi di procedura esente;
 
DATO ATTO che il n. CIG attribuito all' affidamento oggetto della presente determina è il seguente:
 
Z892F354C6;
 
DATO ATTO che si è proceduto alle verifiche dei requisiti richiesti ai fini dell'affidamento in
 
conformità a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4;
 
RITENUTO 
- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 letto a) del D.Lgs. 50/2016, all'arch. Marcello Corrado,
 
P.NA: 01225890779, il servizio di progettazione in oggetto per un compenso complessivo di
 
€ 23.000,00 oltre Iva, cap ed altri oneri di legge se dovuti;
 
-di procedere al perfezionamento della procedura di trattativa diretta n. 1492890 avviata sul
 
MEPA con l'arch. Marcello Corrado, P.IVA: 01225890779, ed alla sottoscrizione del modulo

contratto generato dal MEPA;
 
DATO ATTO che il presente atto, in applicazione dell'art. 29 del D.lgs n. 50 del 2016, sarà pubblicato
 
sul sito istituzionale della Direzione Regionale Musei della Basilicata nella sezione amministrazione
 
trasparente;
 

DETERMINA 

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'arch. Marcello Corrado,
 
P.NA: 01225890779, il servizio di progettazione in oggetto per un compenso complessivo di
 
€ 23.000,00 oltre Iva, cap ed altri oneri di legge se dovuti;
 
-di procedere al perfezionamento della procedura di trattativa diretta n. 1492890 avviata sul
 
MEPA con l'arch, Marcello Corrado, P.IVA: 01225890779, ed alla sottoscrizione del modulo


contratto generato dal MEPA;
 



- di dare atto che la spesa relativa a tale affidamento pari ad euro 23.000,00, oltre Iva ed altri oneri di 

legge se dovuti, sarà a gravare sul contributo di € 200.000,00, approvato con D.M. 4 giugno 2019, sul 

capitolo di spesa 8099. 

"ì\ 
.. Direttore 

Do s Marta Ragazzino 


