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DETERMINA n. 4 del 03.03.2020 

 

 

COSTITUZIONE di un ELENCO di PROFESSIONISTI e OPERATORI ECONOMICI per l'AFFIDAMENTO di SERVIZI 

di INGEGNERIA e ARCHITETTURA, di SERVIZI TECNICI e di SERVIZI di SUPPORTO SPECIALISTICO ex art. 35, 

comma 1, lett. b) e art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.lg.s 50/2016 e s.m.i.  

 

Il Polo museale della Calabria (Codice Fiscale 98108420781) nella persona del Direttore Antonella 

Cucciniello domiciliata per l'attività in oggetto a Cosenza, via Gian Vincenzo Gravina, Palazzo Arnone  

 

visti gli articoli 35, co. 1, lett. b) e. 36, co. 2, lett. a) e b) del d.lgs 50/2016 e s.m.i.  

 

viste le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indirizzi generali 

sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";  

 

viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle sogli di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; 

 

ritenuto che per lo svolgimento delle procedure relative alla normativa richiamata si rende necessario 

esperire, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, la presente indagine di mercato 

finalizzata alla costituzione di un Elenco di Operatori Economici di comprovata esperienza e competenza 

professionale in grado di supportare gli Uffici del Polo museale della Calabria nella qualità di Stazione 

Appaltante anche ai fini del necessario rafforzamento amministrativo;  

 

considerato che la Direzione Generale Organizzazione - Servizio I del Ministero per i beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo ha pubblicato in data 20.09.2019 su proposta del Segretariato Regionale a seguito 

di richiesta del Polo museale della Calabria ai sensi della Circ. Min. D.G. n. 22/2019 un interpello interno 

finalizzato all’acquisizione di disponibilità per l’espletamento di servizi di architettura e ingegneria, regolati 

dal D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dal Dlgs 81/2008 e s.m.i.;  

 

tenuto conto che il citato interpello è andato deserto, come risulta dalla nota del Segretariato Regionale 

acquisita al prot. n. 43-A/9.01.2020 di questo Polo museale 
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- di procedere alla costituzione di un elenco di professionisti e operatori economici per l'affidamento di 

servizi di ingegneria ed architettura, di servizi tecnici e di servizi di supporto specialistico ex art. 35, 

comma 1, lett. b) e art. 36, comma 2, lett. a) e b) del d.lg.s 50/2016 e s.m.i.; 

 

- di procedere alla pubblicazione del relativo Avviso Pubblico sui canali istituzionali del Polo museale della 

Calabria e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ;  

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il funzionario storico dell'arte Patrizia Barbuscio ai fini 

della suddetta procedura, dando mandato a quest'ultimo affinché provveda alla tenuta dell'elenco ed al 

suo aggiornamento.  

 

Si da atto che la presente procedura non comporta alcuna spesa per l'Ente.  

 

 

Cosenza, 03.03.2020 

 

           Il Direttore  

             Antonella Cucciniello  
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