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TD 1445329-2020. Reggio Calabria (RC) Monasterace (RC) Museo e Parco 

archeologico di Kaulon. Valorizzazione. “Supporto all'attività del RUP' (art. 31 comma 7 e 

comma 11 del D.Lgs. 50/2016) RUP per le attività di monitoraggio, rendicontazione in fase 

di progettazione, appalto, esecuzione e fino al collaudo dell'opera”.  

CUP: F17E19000260006-CIG (SIMOG): 846952484D 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

ALLEGATO XIV – lett. D) del Decreto Legislativo 50/2016 

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: SEGRETARIATO REGIONALE DEL 

MIBACT PER LA CALABRIA, VIA SCYLLETION, 1 88021 –BORGIA (CZ) loc. Roccelletta. Codice NUTS 

ITF63 - TEL. 0961 391048 - FAX  0961 391033 - e-mail: sr-cal@beniculturali.it Indirizzo di posta 

elettronica certificata: mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Ufficio periferico 

MiBACT. Coordinamento 

3. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta 

da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura: affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. lgs. 50/2016; 

4. Codice CPV: 71210000-3 Servizi di consulenza architettonica 

5. Codice NUTS luogo dei lavori: Monasterace (RC) – Codice ITF65 

6. Appalti pubblici di servizi: Monasterace (RC) Museo e Parco archeologico di Kaulon. 

Valorizzazione. "Supporto all'attività del RUP' (art. 31 comma 7 e comma 11 del D.Lgs. 

50/2016) RUP per le attività di monitoraggio, rendicontazione in fase di progettazione, 

appalto, esecuzione e fino al collaudo dell'opera. 

7. Tipo procedura di aggiudicazione: art. 36 c, 2 lettera a D.lgs. 50/2016 – offerta del prezzo 

più basso mediante ribasso percentuale ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

8. Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 

€ 9.578,00 (novemilacinquecentosettantotto/00) 

9. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: offerta del prezzo più basso mediante ribasso 

percentuale ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

10. Data di aggiudicazione dell'appalto: 20.11.2020 

11. Numero di offerte ricevute: 1 
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12. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari: arch. Rosa Valentino C.F. 

VLNRSO74E60C352K Partita IVA 02628220796 con sede legale Contrada Chiuselli 7/5 88021 Borgia 

(CZ), ITF63 – pec: rosa.valentino@archiworldpec.it 

13. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati: / 

14. Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: € 8.859,65 diconsi 

(ottomilaottocentocinquantanove/65) oltre inarcassa ed iva corrispondente ad un ribasso del 7,5%; 

15. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi:  

16. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di 

pubblicazione indicate nell'allegato X: / 

17. Data d'invio del presente avviso:20.11.2020 

18. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, 

di mediazione: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria, sezione di Catanzaro 

Indirizzo postale: Via Mario Greco 1 88100 Catanzaro Telefono: 0961 531411 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: previa eventuale 

comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: c) entro 30 giorni dalla conoscenza del 

provvedimento di aggiudicazione. 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso  

Servizio Appalti di cui al punto 1, del presente  

IL DIRETTORE 

Dott. Salvatore Patamia 

 

MRM/VM 
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