
 

 

 Ministero della Cultura 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI BASILICATA 

MATERA  

Determina n.      del  
 

Oggetto: Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. n. 50/16 del servizio di vigilanza 

presso Museo Archeologico Nazionale di Metaponto. Approvazione modifica contrattuale ex art. 

106, comma 12 del D.lgs n. 50/2016 ed approvazione della spesa aggiuntiva.  

CIG: Z9031DABC8 
 

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 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.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; 
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VISTA la determina n. 60 del 26 maggio 2021 con la quale il Direttore della Direzione Regionale 
Musei Basilicata ha stabilito di procedere all’affidamento servizio di vigilanza presso Museo 
Archeologico Nazionale di Metaponto (MT), alla Tigerpol Soc. Coop., P.IVA: 01108350776, di 
importo stimato pari ad euro 8.280,00 oltre IVA, oltre IVA;  

VISTO il decreto n.32 del 07.06.2021 di aggiudicazione alla Tigerpol Soc. Coop., P.IVA: 
01108350776 della Trattativa Diretta Me.P.A. n. 1719286 avente ad oggetto servizio di vigilanza 
presso Museo Archeologico Nazionale di Metaponto (MT); 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.32, commi 6 e 7 del D.Lgs. n.50/2016, a seguito delle verifiche 
del possesso dei requisiti di legge si è proceduto alla stipula del contratto; 

VISTO il contratto prot. n. 2022 del 10.06.2021 sottoscritto con la Tigerpol Soc. Coop., P.IVA: 
01108350776 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza presso Museo Archeologico 
Nazionale di Metaponto (MT); 

VALUTATA l’urgenza e la necessità manifestata dal Direttore del Museo di Metaponto e dalla 
direttrice della Direzione Regionale Musei Basilicata in merito alla predisposizione di una 
postazione di guardiania presso l’edificio dell’Antiquarium di Metaponto – Tavole Palatine in 
vista dell’imminente riapertura al pubblico del sito; 
DATO ATTO 

della sopravvenuta necessità di assicurare la riapertura del sito in oggetto si è ritenuto necessario 
un incremento del servizio di vigilanza presso l’antiquarium di Metaponto – Tavole Palatine, come 
da proposta A) del preventivo prot. n. 2007 del 10/06/2021 della Tigerpol Soc. Coop., P.IVA: 
01108350776, che prevede il servizio di tenuta a gestione chiavi, apertura e chiusura cancelli e 
ispezioni interne al costo giornaliero di euro 40,00 oltre IVA; 

DATO ATTO 

Che per il suddetto servizio aggiuntivo, previsto per un numero complessivo di 40 giorni, nelle 
more dell’assunzione di personale addetto alla vigilanza del sito in oggetto, il costo aggiuntivo è 
pari ad euro 1.600,00 oltre IVA; 

VISTO 
L’art. 106 comma 12 del D.lgs n. 50 del 2016; 
VERIFICATO 
che l’importo della modifica contrattuale è contenuto nei limiti previsti dall’art. 106, comma 12 del 
D.lgs n. 50 del 2016; 
RITENUTO  
- di integrare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D.lgs n. 50 del 2016 il 
contratto prot. n. 2022 del 10.06.2021 con il servizio integrativo in oggetto; 
- di approvare la spesa aggiuntiva per il servizio richiesto alla Tigerpol Soc. Coop., P.IVA: 
01108350776, pari a complessivi euro 1.600,00 oltre IVA;  

 
DETERMINA 

 
- di integrare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D.lgs n. 50 del 2016 il 
contratto prot. n. 2022 del 10.06.2021 con il servizio integrativo in oggetto; 
- di approvare la spesa aggiuntiva per il servizio richiesto alla Tigerpol Soc. Coop., P.IVA: 
01108350776, pari a complessivi euro 1.600,00 oltre IVA;  
- di dare atto che la spesa relativa a tale affidamento pari ad euro 1.600,00 oltre IVA, sarà a gravare 
sui fondi a disposizione per il pagamento delle spese di funzionamento. 
 
 
R.V.L. 

 

         Il Direttore ad interim 

                Arch. Annamaria Mauro 
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