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DECRETO 
 
Procedura negoziata mediante RdO su MePA per l’Affidamento del servizio d’ideazione, rilievi, 
progettazione esecutiva e realizzazione degli allestimenti temporanei e dell’identità grafica della mostra 
prevista presso la galleria dell’Antiquarium degli scavi di Ercolano “La civiltà del cibo e i piaceri della tavola 
nell’antica Ercolano” CIG. 7752689958 - CUP. F79F18000700001 – Nomina Commissione giudicatrice 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

Visto il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante Legge di Contabilità e finanza pubblica; 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. riguardante Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

Visto il 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 valutazione della performance a norma 

dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 

23 giugno 2014, n. 89; 

Visto il D.M. 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Visto il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, art. 6 comma 1 lettera b) ai sensi dell’art 1 comma 

327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e 

del turismo;  
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Visto il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n. 328 - Conferimento dell'autonomia speciale agli 

istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 gennaio 2016;  

Visto il Decreto del 22 marzo 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 aprile 2017, con cui viene 

conferito l’incarico di funzione dirigenziale di direttore al dottor Francesco Sirano, nell’ambito del MiBAC; 

Considerato che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività 

amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del 

D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti; 

Dato atto che con Determina n. 409 del 28.12.2018 veniva indetta una procedura di gara ex art. 36 comma 

2 lett b) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. sul portale MePA; 

dato atto che nello stesso Avviso per la procedura in oggetto è stato individuato quale Responsabile Unico 

del Procedimento il dott. Francesco Sirano; 

visto il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

visto che il termine ultimo di presentazione delle offerte veniva fissato in data 29/05/2020 alle ore 12:00 ed 

è, pertanto scaduto; 

ravvisata la necessità di nominare una Commissione ai sensi dell’art. 77, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 per 

l’esame delle buste B e C relative alle domande pervenute nel termine di scadenza del bando;  

atteso che la nomina della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 

considerato che la Commissione dovrà essere composta da un numero dispari di componenti esperti nello 

specifico ambito di interesse;   

accertata la delicatezza degli incarichi, le specifiche competenze che si richiedono ai candidati, nonché le 

esigenze dell’Amministrazione di disporre di personale con adeguata esperienza professionale, oltre che 

preparazione accademica;  
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preso atto dell'inesistenza in capo ai Commissari delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 

commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016;  

visto il decreto del M.I.T. del 12 febbraio 2018 “Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei 

componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”; 

vista la circolare MiBACT - Segretariato generale n. 27 del 30.05.2018; 

 

 
D E C R E T A 

 
 

- di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, quali membri della Commissione giudicatrice, 
ex art. 77, comma 1, d.lgs. n. 50/16, per la valutazione delle offerte pervenute nei termini, i seguenti 
componenti: 

 

 Dott.ssa Adele Campanelli, Archeologa, già Dirigente MiBACT, in qualità di Presidente; 

 Dott.ssa Francesca Cantone, Funzionaria per la Comunicazione presso il Parco archeologico di 
Ercolano, in qualità di Membro; 

 Dott.ssa Elisabetta Canna, Funzionaria Restauratrice presso il Parco archeologico di Ercolano, in 
qualità di Membro; 
 

- di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Parco dei curricula del Presidente e dei due 
membri della Commissione giudicatrice, come ut supra individuati, per gli adempimenti di cui all’art. 
29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016; 
 

- di riservarsi l’approvazione degli atti della Commissione, nonché di adottare il provvedimento di 
nomina dei vincitori; 
 

- di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento avverrà, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 
50/2016, in data antecedente alla pubblicazione delle date della prima seduta pubblica; 
 

- di dare atto che al Presidente di Commissione sarà corrisposto l’importo lordo di € 3.000,00, così 
determinato sulla base dell’Allegato A del decreto del M.I.T. del 12 febbraio 2018, maggiorato del 
5% ai sensi dell’art. 2 comma 3 del citato decreto, oltre il rimborso di eventuali spese sostenute;  
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- di imputare, pertanto, l’importo di € 3.150,00 sul capitolo cap. 1.2.1.065 - art. 1.03.02.02.005 
“Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)” Bilancio 2020, che presenta la 
necessaria disponibilità. 
 

 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione 
alla raccolta dei provvedimenti dell’Istituto e all’ Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di 
competenza e sarà restituito in copia all’Ufficio III - Gare e Contratti scrivente e trasmesso  alle 
Dott.sse Adele Campanelli, Francesca Cantone, Elisabetta Canna, Stefania Siano e Avv. Monica 
Vassallo. 

 
 

Sottoscritto digitalmente 
 

 
                                                                             IL DIRETTORE 

              nonché R.U.P.  
                                                                         Dr Francesco SIRANO     

Bilancio 2020 - cap. 1.2.1.065 - art. 1.03.02.02.005 

Pren. 46/2020 € 3.150,00 

 

Visto attestante la copertura finanziaria  

       Il Funzionario amm. ivo  

        Dott.ssa Maria Pia ZITO 

 

 
 
 
 


