
D.S.R.N.
del Registro dei Decreti

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Segretariato Regionale del MIBACT per la Campania

Via Eldorado, 1 80132 Napoli

II Segretario Regionale

VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
VISTO l'articolo 32 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171
"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 vantazione della
performance a norma dell'articolo 16. comma 4. del decreto-legge 24 aprile 2014. n. 66, convcrtito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativo ai ruoli e competenze dei Segretariati
regionali;
VISTO il Decreto Legislativo del 18.4.2016. n. 50 recante '^Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 20I4/25/UE 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, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e s.i.m.;
VISTA la nota prot. n. 2845 del 01.3.2017 con la quale il Direttore Generale del Bilancio, nelle more
della nomina del nuovo Segretario Regionale della Campania incarica l'arch. Catello Pasinetti sostituto
supplente per le funzioni di stazione appaltante deirUfficio. relative all'acquisizione di servizi.
forniture, ovvero l'esecuzione delle opere;
VISTA la nota n. 3AI/19082 prot. n. 10420 del 23.12.2015 del Ministero dell'Interno. Dipartimento
per le Libertà Civi l i e l'Immigrazione. Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Editici di
Culto. Area I I I . Conservazione e restauro dei beni del patrimonio, con la quale venivano autorizzati i
lavori di manutenzione straordinaria della chiesa di Santa Anna in Nocera Inferiore (SA) per un
importo dì €. 191.762,99 oltre I.V.A. ed oneri di legge;
CONSIDERATO che la chiesa di Santa Anna in Nocera Inferiore (SA) riveste interesse storico
architettonico ai sensi del Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004 n. 42;
VISTO il progetto n. JÉ del 2 6 MAS 2017 CUP F32C160000100001 redatto dalla
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avcll ino che prevede la
spesa di €. 191.762,99 oltre I.V.A. ed oneri di legge;
CONSIDERATO che le caratteristiche del predetto bene presuppongono interventi specialistici da
parte di soggetti affidatari che per esperienza e competenza siano in possesso dei requisiti, per l'importo
dei lavori da eseguirsi;
RITENUTO che le opere nel detto progetto sono di particolare interesse in relazione alla
conservazione, ripristino e incremento del patrimonio storico-architettonico della Nazione e per la
salvaguardia del monumento stesso;
VISTA la necessità di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria della chiesa di Santa Anna in
Nocera Inferiore (SA) come da relazione tecnica inclusa nel progetto;

DECRETA
E* approvato il progetto n. A& del ! 6 MAG 2017 CUP F32C160000100001 di cui alle
premesse per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della chiesa di Santa Anna in
Nocera Inferiore (SA) per un importo di €. 191.762,99 oltre I.V.A. ed oneri di legge
La spesa graverà sui fondi Edifìci di Culto di cui alla nota n. 3A1/19082 prot. n. 10420 del 23.12.2015.
Il termine per dare ultimati i lavori è di giorni 145 naturali e consecutivi.
Napoli, lì 2 6 MAG 2017

IL SEGRETARIO REGIONALE
Sostituto Sunplente
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Ufficio tecnico
F. T. Geom. A. Minerba


