
 

 

 

 

 Ministero della Cultura 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI BASILICATA 

MATERA  

 

 

Determina n. ____ del  

 

Oggetto: Proroga del contratto avente ad oggetto Lavori di restauro dell’anta B della porta 
rinvenuta nel sito di Torre di Satriano, Tito (PZ).  

CIG: Z6330068A3. 

 

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; 
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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 
VISTA  
la perizia lavori pubblici 6 del 30/12/2020 con la proposta del progetto di restauro dell’anta B della 
porta rinvenuta nel sito di Torre di Satriano (Tito, Potenza); 
VISTO  

-il modulo contratto prot. n. 1718 del 31/12/2020 tra questa Direzione Regionale e il Consorzio 
Catalli Pastorelli - Restauratori Beni Culturali di Roma, P.IVA: 10602431008, per i lavori di restauro 
dell’anta B della porta rinvenuta nel sito di Torre di Satriano, Tito (PZ) per un compenso 
complessivo pari ad euro 14.600,00 oltre IVA ed altri oneri se dovuti;  
DATO ATTO  
che la richiesta di preventivo di spesa allegata alla procedura MEPA prevede lo svolgimento delle 
seguenti attività: 

a) Pulitura preliminare delle superfici visibili dagli strati terrosi coerenti e non; 
b) Preconsolidamento degli elementi in legno carbonizzato con resine acriliche; 
c) Consolidamento del legno combusto; 
d) Velinatura della superficie con resina acrilica e garze in cotone;  
e) Applicazione di uno strato d’intervento costituito da un film di polietilene; 
f) Realizzazione di una controforma della superficie visibile;  
g) Microscavo dei pani di terra;  
h) Ricerca dei frammenti contigui e loro riposizionamento, incollaggio ed integrazione ove 

possibile;  
i) Documentazione grafica e fotografica di ogni reperto prima, durante e dopo l’intervento di 

restauro;  
j) Realizzazione di un supporto a fine espositivo;  

DATO ATTO  
che la richiesta di preventivo di spesa allegata alla procedura MEPA prevede che: “Il contraente, per 
l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna ad effettuare i lavori in oggetto di affidamento nel 
rispetto della tempistica indicata dalla Direzione regionale Musei Basilicata pari a 6 mesi ed in stretto 
coordinamento con il RUP”; 
DATO ATTO  
che su richiesta per le vie brevi del Consorzi in data 07/04/2022 la DL ha effettuato un sopralluogo 
presso il Laboratorio Catalli Pastorelli di Roma per verificare l’andamento dei lavori; 
RILEVATO  
che nel corso delle prime fasi di intervento è emersa l’esigenza di apportare delle modifiche al 
progetto iniziale indirizzando il progetto verso un fine conoscitivo e non più espositivo; 
DATO ATTO  
che il Consorzio Catalli Pastorelli, nel corso del sopralluogo, ha confermato la sua disponibilità a 
svolgere il lavoro sulla base del nuovo progetto e che a tal fine ha chiesto una proroga per la 
consegna dei lavori con email del 10.05.2022, acquisita al protocollo con n. 1792 del 18.05.2022; 
 



 

 

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”; 
RITENUTO 
- di prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, il contratto prot. n. 1718 del 
31/12/2020 sottoscritto con il Consorzio Catalli Pastorelli (P.IVA: 10602431008) i lavori di restauro 
dell’anta B della porta rinvenuta nel sito di Torre di Satriano, Tito (PZ) agli stessi patti e condizioni 
previsti dal contratto originario, entro sei mesi a partire dall’approvazione del progetto; 
- 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. 1718 del 
31/12/2020 sottoscritto con il Consorzio Catalli Pastorelli (P.IVA: 10602431008) i lavori di restauro 
dell’anta B della porta rinvenuta nel sito di Torre di Satriano, Tito (PZ) agli stessi patti e condizioni 
previsti dal contratto originario, entro sei mesi a partire dall’approvazione del progetto; 
- di trasmettere il presente provvedimento al RUP per i conseguenti adempimenti. 
 

R.V.L.  

         

                    Il Direttore ad Interim 

                   Arch. Annamaria Mauro 

 

 

 

 


		2022-05-23T14:25:33+0000
	Mauro Annamaria




