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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Segretariato regionale per la Campania

IL SEGRETARIO REGIONALE PER LA CAMPANIA

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e in particolare l'art. 30, comma
3, lett. b), punto 2), con il quale è stata conferita autonomia speciale al Museo di
Capodimonte che è dunque assoggettato al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29
ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 27 novembre 2014, registrato alla Corte di Conti il 19 dicembre 2014, fg. n.
5624, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo;
VISTO il D.M. 29 dicembre 2014 recante "Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di
livello non generale";
VISTO il decreto del Direttore Generale al Bilancio 9 marzo 2015, registrato alla Corte dei
Conti al fg. 1618 in data 21.04.2015, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione
dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale per la Campania del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, centro di costo della Direzione Generale
Bilancio;
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore Generale Bilancio del 13.03.2015 è stato
conferito al Segretario Regionale per la Campania incarico aggiuntivo ai sensi dell'art. 24
comma 3 del D.Lgs 165/2001 e s.m. al fine di assicurare la gestione amministrativa del
Museo di Capodimonte, fino al conferimento dell' incarico del Direttore del medesimo
museo;
PRESO ATTO dell'esigenza di dotarsi di un servizio di Tesoreria e Cassa, al fine del
rilascio, da parte dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni,
del conto di tesoreria necessario per la gestione delle risorse finanziarie;
CONSIDERATO che la categoria del servizio oggetto della gara è la categoria 6, servizi
bancari e finanziari, di cui all'allegato II A al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
VISTA la circolare n. 69 del 16 luglio 2015 della Direzione generale Bilancio, con la quale si
dispone che i Segretari Regionali provvedano ali' avvio delle procedure di gara per
l'affidamento del servizio di tesoreria e di cassa relativamente agli Istituti dotati di
autonomia speciale presenti nella regione di competenza;
CONSIDERATO che l'affidamento del servizio di tesoreria e di cassa si configura come
una concessione di servizi assoggettata alla disciplina del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i. nei limiti specificati dall'art. 30 a mente del quale la scelta del concessionario deve



avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato UÈ e dei principi generali in
tema di contratti pubblici, in particolare quelli di trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, mutuo riconoscimento, proporzionalità;
VISTA la determina a contrarre del 17.09.2015;
VISTO il bando di gara con il quale è stata indetta in data 25.09.2015procedura informale
aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con
predeterminazione dei criteri di aggiudicazione;
VISTA la nota 8077 del 06.10.2015 con la quale è stata nominata la commissione di gara;
CONSIDERATO che è stata regolarmente esperita le procedura di gara come risulta dai
verbali sottoscritti dalla Commissione di gara;
Dato Atto che la Commissione di gara nella seduta pubblica del 26.10.2015 ha formulato la
proposta di aggiudicazione provvisoria a favore della Banca Popolare di Bari, come risulta
da verbale redatto nella medesima data;
VISTO che dagli atti d'ufficio, risulta che la Banca Popolare di Bari, è in possesso dei
requisiti richiesti.
Tutto ciò premesso

DECRETA
1. L1 aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria e di cassa del Museo di

Capodimonte, alla Banca Popolare di Bari, che ha conseguito un punteggio complessivo
pari a punti 90,83.

2. Il contratto sarà stipulato secondo quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 163/2006.
3. L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata ai sensi dell'art.79 comma 5 del D.Lgs.

163/2006 a tutti i partecipanti alla procedura di gara, e pubblicata sul sito internet del
Segretariato Regionale.
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