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IL DIRETTORE 

VISTA la legge 7.8.1990 n. 241,e successive modifiche ed integrazioni recante "Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi"; 

VISTA la legge 14.1.1994 n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 
Corte dei Conti"; 

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni, recante 
"Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali"; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nonne 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il D.Lgs. 22.12004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei beni culturali 
e del paesaggio"; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/251UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, a 207, 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"; 

VISTO il D.Lgs. 30.6.2011, n. 123, recante "Rifòrma dei controlli di regolarità amministrativa e 
contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196"; 

VISTO l'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, a 135, come modificato 
dall'art. 6 del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.8.2014, a 114, e 
dall'art. 17, comma 3, della legge 7.8.2015, a 124; 

VISTO il D.P.CIVI. 29 agosto 2014, a 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 nonna dell'art. 16, comma 4, 
del decreto-legge 24 aprile 2014, n 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n89"; 

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, di articolatone degli uffici dirigenziali di livello non 
generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo; 

VISTA la circolare n. 6 del 4.12.2014 emanata dal Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione; 

VISTA la circolare n. 4 del 10.11.2015 emanata dal Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione; 

VISTO il decreto n. 6 del 08/04/2009 del direttore dell'Archivio di Stato di Potenza, con il quale l'arch. 
Biagio Antonio LAFRATTA è stato nominalo Responsabile Unico del Procedimento per 
l'attuazione dell'intervento di "Lavori di restauro e recupero della ex Biblioteca Provinciale di 
Potenza da adibire a sede dell'Archivio di Stato" (Appalto Concorso G.U. 02/01/2003); 
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CONSTATATO che, a seguito del collocamento a riposo dell'Arch. Biagio Antonio LAFRATTA, 
in quiescenza dal 01/03/2018, già nei ruoli della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio della Basilicata, occorre procedere alla sua sostituzione; 

VISTO l'interpello di questo Istituto del 23/2/2019, prot. n.301, per l'affidamento dell'incarico di 
RUP; 

CONSIDERATO che la complessità del procedimento richiede la presenza di una figura tecnica di 
considerevole esperienza; 

RITENUTO che occorre riprendere i lavori temporaneamente sospesi e procedere al loro 
completamento ad opera di un professionista che alle comprovate competenze e capacità 

unisce la piena conoscenza della complessità delle opere da realizzare, e che tale incarico non 
deve comunque comportare costi aggiuntivi per l'Amministrazione; 

PRESO ATTO di quanto proposto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
della Basilicata  con nota del 5/4/2019, prot n.2644, che ha individuato tale figura nella persona 
del Geom. Giuseppe IANNARELLA, in servizio presso il medesimo ufficio; 

RILEVATA la disponibilità del Geom. Giuseppe IANNARELLA ad assolvere al predetto incarico di 
RUP, 

DISPONE 

Arti 
Al Geom. Giuseppe IANNARELLA nt. il 31/05/1958 è affidato, l'incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento per la prosecuzione dei "Lavori di restauro e recupero della ex Biblioren Provinciale di 
Potenza da adibire a sede dell'Archivio di Stato" (Appalto Concorso G.U. 02/01/2003) svolto in 
precedenza dall'Arch. Biagio LAFRATTA. 

Art2 
Nell'espletamento dell'incarico, il Geom. Giuseppe IANNARELLA svolgerà le prestazioni 
professionali contemplate dalla normativa vigente (D.Lgs. 18 aprile 2016, n, 50, e, per quanto ancora 
vigente, D.P.R. 5.10.2010, n. 207), anche con visite periodiche nel numero ritenuto necessario, emanando 
le disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere nelle varie fasi esecutive, al fine dell'ottenimento della 
migliore riuscita dei lavori. 

Arti 
Come attualmente consentito dalle norme introdotte nell'ordinamento dall'art. 17, comma 3, della legge 
7 agosto 2015, n. 124, l'incarico si intende conferito fino alla conclusione dei relativi lavori, fatte salve 
sopravvenute esigenze di servizio. 

Art4 
11 Geom. Giuseppe IANNARELLA presterà la propria attività maturando esclusivamente il diritto al 
rimborso delle spese eventuahnente sostenute per Pespletamento dell'incarico, previa rendicontazione 
delle medesime, ed al rimborso di cui all'art. 113 del D.L.vo n. 50/2016, con le modalità di cui al D.D.R. 
n. 138 dei 17 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni. 
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