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DIREZIONE GENERALE MUSEI
 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA BASILICATA
 

MATERA
 

Determina n o del 

Oggetto: Determina a contrarre - Affidamento diretto, attraverso O.D.A./MePa, ai sensi dell' art. 26 della legge 

nr. 488 del 23/12/1999 e s.m.i., dalla CONSIP - S.p.A. - Fornitura di gasolio da riscaldamento al Museo 

Archeologico Nazionale di Grumento Nova. CIG: 

IL DIRETTORE DELLA DRM 

Visto il D.1gs. 368/1998 e ss.mm.ii., recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";
 

Visto il D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
 

Visto il DPCM 171/2014, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività
 

Culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della
 
. . . . 

performance, ex art. 16, comma 4, L. 89/2014"; 

Visto il DM 22 dicembre 2014, d'istituzione della Direzione regionale Musei della Basilicata di Matera; 

Vista là Legge 7 agosto del 1990 n. 241 e ss.mm.ii., "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; 

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 16S e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, 

prima dell' avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 (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; 

Visti e considerati i principi di cui agli artt. 30 e 36 D.lgs. SO/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; 

Considerato che si rende necessario fornire il gasolio per far fronte al riscaldamento presso il Museo 

Archeologico Nazionale di Grumento Nova; 

Considerato che l'intervento in oggetto è previsto nella programmazione del funzionamento; 

Considerato che per tali importi, ai sensi del comma 2 lettera a) art. 36 D.1gs. SO/16, si ricorrere ad affidamenti 

diretti in convenzione, attraverso il Mercato Elettronico della P.A.; 

Considerato che, per l'entità dell'importo del servizio da affidare, nel rispetto del principio della 

proporzionalità, adeguatezza e idoneità, si deve preferire una procedura snella e veloce il più possibile, in 

linea con I'interesse pubblico da perseguire; 

Tenuto conto che la fornitura del gasolio da riscaldamento si effettua attraverso la piattaforma MePa 

aderendo alla convenzione CONSIP; 

Direzione regionale Musei della Basilicata
 
Recinto II D'Addozio, 15 - 75100 Matera / Tel. +390835256211 / Fax +39 0835 2562233
 

E-mail pm-bas@beniculturali.it/PECmbac-pm-bas@mailcert.beniculturali.it
 
Sito web hftD:/ /musei.basilicata.beniculturali.it - C.F. 93056590776
 

DRM-BAS|24/11/2021|DETERMINA 95

mailto:pm-bas@beniculturali.it/PECmbac-pm-bas@mailcert.beniculturali.it


e !Zy;:;téw a?~ bd,-~ia 
DIREZIONE GENERALE MUSEI� 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA BASILICATA� 

MATERA� 

Considerato che, ai sensi dell'art. 26 della legge nr. 488 del 23/12/1999 e s.m.i., il gasolio da riscaldamento va� 

fornito attraverso l'ODA/MePa in convenzione CONSIP con la società Bronchi Combustibili S.r.l., avente� 
sede legale alla via Siena, 355, c.p.a. 47032 Bertinoro (FC), partita LV.A.: 01252710403;� 

Dato atto che il n. CIG attribuito all' affidamento oggetto della presente Determina è il seguente:� 

DETERMINA 

di procedere all'affidamento diretto, attraverso O.D.A./MePa, ai sensi dell'art. 26 della legge ill: 488 del 

23/12/1999 e s.m.i., dalla CONSIP - S.p.A., per la fornitura di gasolio per far fronte al riscaldamento del 

Museo Archeologico Nazionale di Grumento Nova per un potenziale fabbisogno di 6000 litri. Si conviene che 

l'importo complessivo della fornitura è condizionato al prezzo di mercato all' atto della fornitura secondo lo 

schema di convenzione CONSIP. 

IL DIRETTORE ad lnierim 
dott.ssa Annamaria Mauro 
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