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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 8 del 15/02/2023 

Oggetto: delega al dottor Matteo Le Monache della firma di determinazioni dirigenziali per i 

conferimenti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 e assegnazione del 

relativo ruolo di Responsabile Unico del Procedimento 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.Lgs. 20/10/1998, n. 368 e successive modificazioni recante “Istituzione del Ministero dei beni e 

le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D.L. 01/03/2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/04/2021, n. 55, recante 

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», in base ai quali “Il «Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 27/11/2014 inerente l’articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

VISTO il D.P.C.M. 24/06/2021, n. 123 – Regolamento concernente modifiche al regolamento di 

organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 

indipendente di valutazione della performance; 

VISTO il Decreto della D.G. Biblioteche e Diritto d’Autore n. 530 del 19/07/2022 con cui, ai sensi dell’art. 19 

comma 5 bis del D.Lgs. n. 165/2001, è stato conferito l’incarico di Direttore della Biblioteca Universitaria di 

Genova al sottoscritto Paolo Giannone con decorrenza 19 agosto 2022; 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’art. 1 comma 450, L. n. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130 della legge di bilancio 

2019, il quale prevede che “Le amministrazioni statali centrali e periferiche […] per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione”; 

VISTA la nota prot. n. 1399 del 13/09/2022, con cui è stato conferito al dottor Matteo Le Monache l’incarico 

di Responsabile del Settore Staff di supporto alla direzione e tecnico-amministrativo, il quale prevede, fra le 

principali attività, anche quella negoziale; 

 

DELEGA 

 

Il dottor Matteo Le Monache, Responsabile del Settore Staff di supporto alla direzione e tecnico-

amministrativo, a firmare le determinazioni dirigenziali per i conferimenti di lavori, beni e servizi di importo 

inferiore a € 5.000,00, nonché a ricoprire nei medesimi casi il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., il presente provvedimento sarà pubblicato sul 

sito internet istituzionale del Ministero della Cultura nell’apposita sezione “Bandi di gara e contratti” di 

“Amministrazione trasparente” (https://trasparenza.cultura.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html). 

 

 

IL DIRETTORE 

 Paolo Giannone 
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