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Ministero per i beni e le attività culturali   
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio 

per la città metropolitana di Bari 

Bari 

         

Spett.le Ditta CS Metalli s.r.l.. 

Via Giovanni Serio Z.I. 

70017 PUTIGNANO (BA) 

 

tramite pec: csmetalli@pec.it 

  

 

 
Al Responsabile del Procedimento 

dott.ssa Francesca Radina 

francesca.radina@beniculturali.it 

 
        

  

OGGETTO: CONVERSANO (BA) – Convento di San Benedetto. Fornitura e posa in opera di scaffalatura 

metallica zincata adibita a deposito di materiale archeologico.  

 

CUP: F94 B 17 000 14000 1: CIG: Z8C272D4E5 

 

PREMESSO CHE: 

- nell’elenco annuale LL.PP. per l’anno 2017 del Ministero per i beni e le attività culturali approvato con D.M. 

25.09.2017 di € 70.000,00, sono stati finanziati interventi di adeguamento, sistemazione e organizzazione dei 

depositi archeologici della Soprintendenza 

- nell’ambito del finanziamento suddetto, il RUP ha evidenziato la necessità di procedere alla fornitura e posa 

in opera di altre scaffalature metalliche zincate a completamento di quelle già esistenti presso la sede di 

Conversano – Convento di San Benedetto e ha segnalato per l’intervento la ditta CS Metalli s.r.l. che, avendo 

già realizzato quelle precedenti, può garantire una continuità con la struttura preesistente; 

 

VISTO 

 il D. M. del MiBACT 25.09.2017; 

 il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

 il D.Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 il D.P.R. 207/2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione” nella parte ancora vigente;  

 l’importo stimato indicato nel quadro economico e confermato nella perizia di spesa n. 6 del 

25.06.2018;  
CONSIDERATO l’importo del compenso indicato, inferiore a € 40.000,00, per cui è possibile procedere 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. A del D.Lgs. n.50/2016; 

VERIFICATA la convenienza e la congruità dell’offerta presentata dalla ditta CS Metalli s.r.l. in data 

13.06.2018.; 

ACQUISITO il relativo DURC;  

 

SI AFFIDA  
 

alla Ditta CS Metalli srl, con sede legale in via Giovanni Serio Z I – PUTIGNANO (BA) tel. 080. 4053802, 

indirizzo e-mail: info@csmetalli.it, P.IVA 07056860724, il seguente incarico come di seguito si riporta: 

 

CONVERSANO – complesso conventuale di San Benedetto  
 

- Fornitura e posa in opera di scaffalatura metallica interamente zincata, composta da n. 6 campate 

laterali e 8 campate centrali, a completamento di quella già esistente 

MODULARIO 

B.  C. -   255 
MOD. 304 
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L’importo a consuntivo dell’intervento è determinato in € 3.829,21 (euro tremilaottocentoveninove/21), 

comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA e si intende fisso ed invariabile. 

 

Si fa presente che è fatto divieto di subappaltare/sub-affidare l’eventuale incarico a terzi. Il compenso sarà 

liquidato a conclusione delle attività oggetto di incarico e presentazione di attestazione di avvenuta esecuzione 

di quanto richiesto da parte del Responsabile del Procedimento. 

 

Per il pagamento del compenso stabilito, la Ditta CS Metalli s.r.l. presenterà fattura in formato elettronico e 

fornirà all’Ufficio Gestione Risorse Finanziarie tutte le informazioni necessarie alla relativa attività di 

liquidazione. In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 03.04.2013 n. 55 e Circolare applicativa n. 1 del 

31.03.2014 del Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai fini della fatturazione elettronica si dà atto che il Codice Univoco IPA della 

Soprintendenza è il CI08GH.  

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Per gli effetti della stessa Legge corre l’obbligo di 

comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la 

Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva, agli incarichi pubblici.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. Il Committente raccoglie, conserva, utilizza i dati 

di cui viene in possesso ai soli fini contabili e fiscali connessi con l’adempimento del presente incarico e li 

trasmette esclusivamente per assolvere agli adempimenti di legge. Tutta la documentazione fornita dal 

Committente al Professionista dovrà essere conservata con riservatezza. 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e 

risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari. 

 

 

                                                                                                              
Il responsabile del procedimento: 
dott.ssa Francesca Radina 

 

mailto:sbeap-ba@beniculturali.it
mailto:mbac-sbeap-ba@mailcert.beniculturali.it
http://www.sbap-ba.beniculturali.it/

		2019-03-22T09:00:05+0000
	LA ROCCA LUIGI




