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                                                                   DECRETO  

 
Oggetto:  Procedura Comparativa Pubblica per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n.6 contratti di 
prestazione d’opera professionale ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii. Decreto di 
approvazione della proposta di aggiudicazione del RUP . 
 
 

IL DIRETTORE   
 
VISTA la Determina n. 31 del  20/11/2020 con la quale è stato approvato l’avvio della la procedura 
per l’affidamento n.6 contratti  di prestazione d’opera professionale ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. 
165/2001 e ss. mm. ii, per un periodo di 12 mesi, rinnovabile per un massimo di ulteriori 24 mesi, per 
le seguenti figure professionali: archeologo (una unità),  architetto (2 unità),   archivista (una unità),  
ingegnere  (una unità)  e  esperto in materia di appalti pubblici (una unità);  
 
EVIDENZIATO che con  il medesimo provvedimento è stato incaricato dei compiti e funzioni di 
Responsabile del procedimento il dr. Riccardo Capuano, funzionario amministrativo – Area 3 – F6;  
  
DATO ATTO: 

 che la predetta procedura selettiva è  stata preceduta dalla pubblicazione sul sito del Parco e 
del  Ministero dell’ Avviso pubblico n. 3190 del 26/11/2020; 

 che  il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura 
selettiva è stato fissato alle ore 13,00 del giorno 11.12.2020; 

 che alla scadenza del termine di  presentazione della domanda di partecipazione, con D.D. 
del 14/01/2021 n. 6,  si è proceduto alla  nomina della Commissione Giudicatrice, costituita 
dall’arch. Vincenzo Maglietta (presidente), dal dott. Gabriele Capone e dal dott. Ascanio 
D’Andrea;  

 che entro il termine stabilito sono pervenute complessivamente  n. 67  domande di 
partecipazione per i diversi profili professionali ed che una domanda di partecipazione è 
pervenuta  oltre il termine ultimo previsto e per tale motivo esclusa dalla gara, come da 
verbale n 1 del 03/02/ 2021 a cura del RUP, assistito dalla dr. Maria Pia Zito e dal rag. 
Lorenzo Grosso;  

 cha all’apertura dei plichi elettronici pervenuti entro i termine fissato, una domanda di 
partecipazione  presentava vizi insanabili e per tale motivo è stata  esclusa dalla selezione e 
n.2 domande di partecipazione risultavano  carenti di alcuni elementi di carattere formale e 
che per tale motivo  si è reso necessario ricorrere al soccorso istruttorio di cui all’art.83, 
comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., come da verbale n. 1 del 03/02/ 2021 a cura del  
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RUP, assistito dalla dr. Maria Pia Zito e dal rag. Lorenzo Grosso;  

 che tutti candidati invitati ad integrare la documentazione hanno ottemperato entro i 
termini al soccorso istruttorio e sono stati quindi ammessi alla successiva fase di valutazione 
dei titoli e dei curricula  da parte della Commissione Giudicatrice, come da verbale n. 2 del 
09.02.2021, a cura del RUP assistito dalla dr. Maria Pia Zito e dal rag. Lorenzo Grosso; 

 che relativamente al profilo nr. 3 “ architetto” ,  n. 11 candidati sono risultati non in possesso 
dei titoli di specializzazione richiesti dal bando, e relativamente  al profilo nr.5 “ archeologo” 
un candidato è risultato  non in possesso del  titolo formativo di II livello  richiesto dal bando. 
Per tale motivo i suddetti candidati sono stati esclusi dalla selezione, come da verbale n. 3 del 
16.03.2021 a cura  del RUP, assistito dalla dr. Maria Pia  Zito e dal rag. Lorenzo  Grosso; 

 che n. 10 candidati, che non hanno indicato il voto del titolo di studio nella domanda di 
partecipazione, sono stati invitati dlla Stazione Appaltante dichiarare, a i sensi del l’ art. 46 
del DPR n. 445/2000, il voto del titolo di studio  e che n. 2  di detti candidati non hanno 
presentato la suddetta dichiarazione. L’inadempienza non ha determinato l’esclusione dei 2 
concorrenti, ma l’attribuzione del punteggio minimo previsto per tale requisito;     

 che al termine della valutazione comparativa dei titoli e dei curricula, n. 36 concorrenti  per i 
diversi profili non hanno riportato il punteggio minimo utile di 50/70 per l’ammissione al 
colloquio  e pertanto esclusi da tale ultima prova, coma da verbale n. 9  del 28.04.2021 a 
cura della Commissione Giudicatrice; 

 che al colloquio finale  sono stati ammessi per aver ottenuto  nella valutazione dei titoli e dei 
curricula un punteggio pari o superiore a 50/70, come da verbale n. 9 del 28.04.2021 della 
Commissione Giudicatrice:  
    -  n. 4 candidati per il  profilo nr. 1 – Esperto  in materia di appalti pubblici; 
    -  n. 2 candidati per il profilo nr. 2 –  Ingegnere; 
    -  n. 7 candidati per il profilo nr. 3 – Architetto; 
    -  n. 2 candidati per il profilo nr. 4 – Archivista;  
    -  n. 3 candidati per il profilo nr. 5 – Archeologo;    

 
VISTO  il verbale n.10 del 13.05.2021, e i suoi allegati,  con il quale la Commissione Giudicatrice ha 
trasmesso al RUP gli esiti della propria valutazione dei titoli e del colloquio delle candidature 
esaminate;  
    
PRESO ATTO della graduatoria di merito stilata dalla Commissione Giudicatrice nel rispetto dei 
parametri individuati per la valutazione comparativa dei profili di cui all’allegato A del verbale n. 2 
del 10.02.202, dalla quale risultano aver conseguito il punteggio maggiore nell’ambito dei profili 
professionali per i quali hanno concorso: 
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             - Vassallo Monica  (Profilo n.1 – esperto in materia di appalti pubblici); 
             - Testa Antonio (Profilo n.2 – ingegnere); 
             - Maio Antonio (Profilo n.3 – architetto); 
             - Buono Ciro (Profilo n.3 – architetto); 
             - Proietto Marcello (Profilo n.4 – archivista); 
             - Montalbano Riccardo (Profilo n.5 – archeologo;   
 

VISTA la proposta formulata dal RUP  di aggiudicazione della procedura comparativa pubblica per 
titoli e colloquio, per l’attribuzione di n.6 contratti di prestazione d’opera professionale, di cui 
all‘Avviso pubblico n. 3190 del 26/11/2020, in favore dei candidati che hanno conseguito il 
punteggio maggiore nell’ambito dei profili professionali per i quali hanno concorso; 
 
VISTA  la  documentazione relativa alle attività di esame di tutte le  candidature pervenute 
nell’ambito della procedura selettiva in oggetto, allegata alla proposta di aggiudicazione; 
 
PRESO ATTO della regolarità dello svolgimento dell’intera procedura comparativa;  
 
RICHIAMATO l’art. 33 del D.Lgs. n.50/2021 e ss.mm. e ii.; 
 
EVIDENZIATO che l’aggiudicazione definitiva di cui al presente provvedimento diventerà efficace 
dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara; 

 
DECRETA  

 
1.  le premesse costituiscono parte motivata, integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di prendere atto, in relazione ai diversi  profili professionale posti in gara, della graduatoria 
finale dei candidati trasmessa dalla Commissione Giudicatrice; 
 
3.   di approvare, rilevata la regolarità dello svolgimento dell’intera procedura comparativa, la 
proposta di aggiudicazione relativa alla procedura in oggetto in favore dei candidati di seguito 
riportati per aver conseguito il punteggio maggiore nell’ambito dei profili professionali per i quali 
hanno concorso: 

             - Vassallo Monica  (Profilo n.1 – esperto in materia di appalti pubblici); 
             - Testa Antonio (Profilo n.2 – ingegnere); 
             - Maio Antonio (Profilo n.3 – architetto); 
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             - Buono Ciro (Profilo n.3 – architetto); 
             - Proietto Marcello (Profilo n.4 – archivista); 
             - Montalbano Riccardo (Profilo n.5 – archeologo;   

 
  4. di procedere alla successiva aggiudicazione definitiva, previa verifica del possesso dei requisiti 

prescritti e dichiarati dai concorrenti risultati provvisoriamente aggiudicatari; 
 
  5. di procedere alla pubblicazione dell’esito della presente procedura comparativa pubblica sul sito 

del Parco archeologico di Ercolano  nella sezione “Amministrazione Trasparente”e sul sito del 
Ministero della Cultura; 

 
                     Il Direttore 

        Dott. Francesco Sirano 
 

 


