
  

Ministero per i beni e le attività culturali  
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari 

- B A R I – 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

 

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171 e D.M. 27/11/2014; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

      VISTO il finanziamento di 70.000,00 con D.M. 25.09.2017 di rimodulazione del D.M. 28.12.2016 Programma 

triennale 2016-2018 finanziato con le risorse derivanti dall’art. 1, comma 9 e 10 della legge 23.12.2014 n. 190 

(cap. 8099/pg1) per “interventi di adeguamento, sistemazione e organizzazione dei depositi” ; 

VISTA la perizia di spesa n. 6 del 18.05.2018 di € 70.000,00 (euro settantamila/00) a firma del progettista 
dottt.ssa Radina; CUP F94B17000140001; 

VISTA la Validazione del progetto redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Maria Rosaria 
Depalo   in data 28/06/2018; 

      CONSIDERATO che nel quadro economico di progetto è stata prevista l’importo netto di € 3.850,00 per la 

fornitura e posa in opera di scaffalatura metallica da realizzarsi a Conversano nel deposito situato all’interno 

del complesso conventuale di San Benedetto a completamento di quello già realizzato; 

      CONSIDERATO che in data 13.06.2018 (prot. n. 8206 del 12.07.2018) è stato acquisito il preventivo della 

ditta “CS metalli s.r.l. di Putignano (BA)” pari ad un importo complessivo, al netto dell’I.V.A. di € 3.829,00;  

       VISTE le motivazioni espresse nella nota del 15.02.2019 dal Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa  

Francesca Radina; 

 

CONSIDERATO che l’importo dei lavori affidati e da eseguire è inferiore a € 40.000,00 

(quarantamila/00); 

 

DISPONE 

 

che la fornitura e posa in opera della scaffalatura metallica interamente zincata presso la sede di 

Conversano Convento di San Benedetto, di cui al finanziamento di 70.000,00 del D.M. 25.09.2017 di 

rimodulazione del D.M. 28.12.2016 Programma triennale 2016-2018 sia affidata, a norma dell’art. 

36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, n. 50, alla Ditta “CS metalli s.r.l.  con sede in via 

Giovanni Serio Z.I. – Putignano (BA) c.a.p. 70017. 

   

        CUP F94B17000140001 
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