
 

 
 Ministero della Cultura 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 
DIREZIONE REGIONALE MUSEI BASILICATA 

MATERA  

 
 

Determina n. ____ del  
 

Oggetto: Proroga del contratto avente ad oggetto servizio di Information Comunication 
Technology avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e 
l’implementazione dei siti web afferenti alla rete della Direzione Regionale Musei 
Basilicata.  

CUP: F49D16000390006 - “PON CULTURA E SVILUPPO” FESR 2014-2020 – 
Intervento “Futuro Remoto Matera Basilicata 2019. Per un sistema territoriale 
integrato tra conservazione e innovazione. La rete dei grandi attrattori del Polo 
Museale lucano”. CIG: Z372CD93C3. 

Registro delle determine della DRMBAS n.27.01 del 14/05/2021. 

 

IL DIRETTORE  
 
VISTO 
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione del 
Ministero per i beni e le attività 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 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.P.R. 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 

PREMESSO: 

- che con il Decreto dell'AdG del PON FESR 2014-2020 "Cultura e sviluppo" del 18/02/2016, Rep. 
11/16 registrato dalla Corte dei Conti il 21/04/2016 n. 1443 il progetto "Futuro Remoto. Matera 
Basilicata 2019 – Per un sistema museale territoriale integrato tra conservazione e innovazione: la 
rete dei grandi attrattori nazionali del Polo museale lucano” è stato ammesso a finanziamento sul 
PON FESR 2014-2020 "Cultura e sviluppo" per un importo di € 4.026.840,00; 

- che in data 17/06/2016 l’AdG del PON FESR 2014-2020 "Cultura e sviluppo" e il Polo Museale 
della Basilicata hanno sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti relativi al suddetto progetto;  

- che con nota prot. n.  497 del 14/01/2019, l’Autorità di Gestione del PON “Cultura e Sviluppo” 
FESR 2014-2020 ha comunicato la presa d’atto e l’ammissibilità del quadro economico relativo 
all’intervento “Futuro Remoto Matera Basilicata 2019. Per un sistema territoriale integrato tra 
conservazione e innovazione. La rete dei grandi attrattori del Polo Museale lucano”; 

- che le spese graveranno sulle risorse del PON FESR 2014-2020 "Cultura e Sviluppo, Asse I, linea 
di azione 6c.1.b; 

VISTA  

la nota prot. 1720 del 14/05/2021 con la proposta della Dott.ssa Marta Ragozzino, RUP 
dell’intervento "Futuro Remoto. Matera Basilicata 2019 – Per un sistema museale territoriale 
integrato tra conservazione e innovazione: la rete dei grandi attrattori nazionali del Polo museale 
lucano”con oggetto “Proroga del contratto avente ad oggetto servizio di Information 
Comunication Technology avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e 
l’implementazione dei siti web afferenti alla rete della Direzione Regionale Musei Basilicata”; 

VISTA  

la determina n. 33.02 del 14/05/2020 con la quale questa Direzione Regionale ha stabilito di: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm


“- di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al dott. Francesco Blasi, 
P.IVA: 01984200764, il servizio avente oggetto servizio di Information Comunication Technology 
avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e l’implementazione dei siti web afferenti alla 
rete della Direzione Regionale Musei Basilicata al prezzo complessivo di € 15.000 oltre Iva, cap ed 
altri oneri di legge se dovuti; 

-di procedere al perfezionamento della procedura di trattativa diretta n. 1289306 avviata sul 
MEPA con il dott. Francesco Blasi, P.IVA: 01984200764, ed alla sottoscrizione del modulo-
contratto generato dal MEPA; 

- di dare atto che la spesa relativa a tale affidamento pari ad euro 15.000 oltre Iva ed altri oneri se 
dovuti; graverà sull’intervento “Futuro Remoto Matera Basilicata 2019. Per un sistema territoriale 
integrato tra conservazione e innovazione. La rete dei grandi attrattori del Polo Museale lucano” a 
valere sul PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020”; 

DATO ATTO  

che la procedura di trattativa diretta n. 1289306 avviata sul MEPA con il dott. Francesco Blasi, 
P.IVA: 01984200764, è stata perfezionata il 14/05/2021 con la sottoscrizione del modulo-contratto 
generato dal MEPA che ha assunto prot. n. 1900 del 14/05/2020; 

DATO ATTO  

che la richiesta di preventivo di spesa allegata alla procedura MEPA prevede lo 
svolgimento delle seguenti attività: 

a) Studi preliminari di progetto per n. 11 siti web: briefing, raccolta dei materiali necessari, 
definizione degli obiettivi e della struttura informativa; 

b) Progettazione di n. 11 siti web: struttura di navigazione, definizione delle funzionalità 
interattive, scelta degli standard e dei linguaggi di programmazione, progetto interfaccia 
grafica; 

c) Realizzazione esecutiva di n. 11 siti web: produzione delle pagine web nei linguaggi 
definiti, messa in esercizio dei documenti (uploud); 

d) Gestione e manutenzione di n. 12 siti web (quelli degli 11 musei e quello della 
Direzione Regionale Musei  Basilicata);  

e) Formazione del personale della Direzione Regionale Musei Basilicata  in affiancamento e 
da remoto per mesi 12 sul sistema CMS Wordpress (back end  del modello template scelto 
per il progetto MUD); 

DATO ATTO  

che la richiesta di preventivo di spesa allegata alla procedura MEPA prevede che: 

- “La gestione e la manutenzione dei siti web avrà una durata complessiva di 12 mesi decorrenti dalla 
stipula del contratto”; 

-  “Su richiesta della Direzione Regionale Musei Basilicata il servizio di gestione e manutenzione dei 
siti web potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni.”; 

DATO ATTO  

che tenuto conto del valore di stima del servizio e dell’offerta formulata dal Dott. Blasi il costo del 
servizio di gestione e manutenzione dei 12 siti web per la durata di 12 mesi è pari ad euro 5.000,00; 

RILEVATO  

che permane l’esigenza di gestire e manutenere i 12 siti web (quelli degli 11 musei e quello 
della Direzione Regionale Musei Basilicata ) afferenti alla rete della Direzione Regionale Musei 
Basilicata; 

DATO ATTO  

che il Dott. Francesco Blasi, consultato per le vie brevi, ha confermato la sua disponibilità a 
svolgere il servizio di manutenzione e gestione dei 12 siti web afferenti alla rete della Direzione 
Regionale Musei Basilicata; 



VISTO 

l’art. 106, comma 11, del D.lgs n. 50 del 2016 il quale prevede che “ La durata del contratto può 
essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei 
documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso 
il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”; 

CONSIDERATO 

che l’opzione di proroga del contratto è espressamente prevista e disciplinata dalla richiesta di 
preventivo allegata alla procedura MEPA che per effetto dell’art. 1 delle condizioni contrattuali del 
servizio è parte integrante del regolamento contrattuale; 

RITENUTO 

- di prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, il contratto prot. n. 1900 del 
14/05/2020 sottoscritto con il Dott. Francesco Blasi (P.IVA: 01984200764) ed, in particolare, il 
servizio di manutenzione e gestione dei 12 siti web afferenti alla rete della Direzione Generale 
Basilicata per ulteriori 12 mesi, al prezzo di euro 5.000,00, oltre IVA ed altri oneri se dovuti, 
determinato in applicazione degli stessi patti e condizioni previsti dal contratto originario; 

- di trasmettere il presente provvedimento al RUP per i conseguenti adempimenti. 

 
DETERMINA 

 

- di prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, il contratto prot. n. 1900 del 
14/05/2020 sottoscritto con il Dott. Francesco Blasi (P.IVA: 01984200764) ed, in particolare, il 
servizio di manutenzione e gestione dei 12 siti web afferenti alla rete della Direzione Generale 
Basilicata per ulteriori 12 mesi, al prezzo di euro 5.000,00, oltre IVA ed altri oneri se dovuti, 
determinato in applicazione degli stessi patti e condizioni previsti dal contratto originario; 

- di trasmettere il presente provvedimento al RUP per i conseguenti adempimenti; 

- di dare atto che la spesa scaturente dalla proroga del contratto prot. n. 1900 del 14/05/2020, pari 
ad euro 5.000 oltre Iva ed altri oneri se dovuti; graverà sull’intervento “Futuro Remoto Matera 
Basilicata 2019. Per un sistema territoriale integrato tra conservazione e innovazione. La rete dei 
grandi attrattori del Polo Museale lucano” a valere sul PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020; 

 

E.L.  

         

          Il Direttore ad interim 

                  Arch. Annamaria Mauro 

 

 

 

 


