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       DECRETO 

 
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento, ex art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020 conv. 

con L. n. 120/2020 dei servizi annuali di “Responsabile coordinatore” della Struttura Stabile di Supporto 

ai RR.UU.PP. istituita ai sensi dell’art. 31 comma 9 del D.Lgs 50/2016. Importo del servizio annuo € 

40.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA. Nomina Commissione Giudicatrice    

 
 

        IL DIRETTORE 
 
PREMESSO: 

 

-  che con determina a contrarre n.  41 del 31.12.2020 e successiva Determina n. 17 del 30.04.2021 è 

stata indetta una procedura negoziata ex art.1, comma2, lett.b), del D.L. n.76/2020, convertito, con 

modificazioni, con L. 120/2020, per l’affidamento del servizio di Responsabile coordinatore della 

Struttura Stabile di Supporto ai RR.UU.PP., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa;   

-  che sui siti istituzionali è stato pubblicato l’avviso pubblico (prot. n. 1579 del 03.05.2021) relativo alla 

citata procedura al fine di ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di professionisti potenzialmente interessati ad essere invitati a 

presentare offerta; 

-  che la procedura di gara è gestita tramite il sistema di e-procurement in modalità Application Server 

Provider (ASP) accessibile attraverso il portale disponibile dell’indirizzo http://www.acquistinretepa.it;    

- che il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva è stato 

fissato alle ore 9,00 del giorno 28.05.2021; 

- che con D.D. dell’01/06/2021 n. 168 si è proceduto alla nomina del Seggio di gara composto dal RUP, 

dott. Riccardo Capuano, funzionario amministrativo, e dai testimoni, dott. Simone Marino, funzionario 

archeologo, e dal rag. Lorenzo Grosso, assistente amministrativo gestionale, quest’ultimo anche con 

funzioni di segretario verbalizzante;  

- che, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai coloro i quali hanno 

manifestato interesse a partecipare alla gara, sono stati ammessi alla successiva fase di gara n. 3 

concorrenti,  

- che in data 24.09.2021, la Stazione Appaltante ha provveduto alla pubblicazione della lettera di invito 

prot. n. 3449 del 24.09.2021 sul portale ASP, recante codice iniziativa 2871410 e dandone singola 

comunicazione a mezzo pec agli operatori invitati a presentare offerta; 

- che il termine di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 04 ottobre 2021;  
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ATTESO che, di conseguenza, occorre procedere all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute 

dal punto di vista tecnico ed economico e che, quindi, si rende necessario nominare apposita 

commissione giudicatrice, composta da tre (3) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce 

l’oggetto del Contratto; 

  

VISTO l'art. 78 del D. Lgs. n.50/2016, e ss.mm.ii.  il quale prevede che l'ANAC gestisca ed aggiorni 

l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 

 

VISTO l’art. 52 del D.L. 31.05.2021, n.77 (c.d. Decreto Semplificazione 2021) convertito, con 

modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, il quale apporta, tra l’altro, modifiche all’art.11 del D.L. 

32/2019, prorogando le deroghe temporanee introdotte in via sperimentale al Codice dei contratti 

pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) ed in particolare proroga la disapplicazione della previsione 

dell'art. 77, comma 3 del d.lgs. 50/2016 dal 31.12.2021 al 30.06.2023, determinando 

conseguentemente la non operatività dell'Albo;  

 

PRECISATO che nelle more di nuove eventuali indicazioni da parte del legislatore e comunque per 

tutto il periodo di sospensione dell’operatività dell’albo, ai sensi dell’art. 216 , comma 12, del Codice dei 

contratti pubblici, contenente “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, la nomina delle commissioni 

giudicatrici rimane in capo alle stazioni appaltanti sulla base di regole di competenza e trasparenza;                                                                                                                                            

 

VALUTATA 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; 

 

INDIVIDUATI, per quanto sopra, quali figure idonee a far parte della commissione giudicatrice, sulla 

base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute:  

- Dr. TOCCO Giuliana, archeologo, già Soprintendente della Soprintendenza archeologica per le 

province di Salerno, Avellino e Benevento - Presidente;    

- Ing. SAVARESE Francesco, Funzionario tecnico della GORI S.p.A.- Commissario; 

- Dr. ARDOLINO Carmine, Funzionario amministrativo, in servizio presso la Soprintendenza  

    ABAP dell’Area Metropolitana di Napoli – Commissario;  

tutti in possesso di specifica competenza adeguata al ruolo da ricoprire ed all’espletamento dei compiti 

previsti; 
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DATO ATTO che la specifica esperienza nella materia/settore oggetto dell’appalto dagli stessi 

maturata è comprovata dai curricula dei componenti designati;  

 

ACQUISITA la disponibilità dei commissari ad accettare l’incarico, nonché le dichiarazioni rese dagli 

stessi ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sulla inesistenza di cause di incompatibilità, astensione 

ed esclusione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’art. 35-bis del 

D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., e all’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché sul possesso dei 

requisiti di moralità e compatibilità di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,richiamati nelle 

Linee Guida A.N.A.C. n. 5;   

 

RITENUTO necessario definire il compenso dei commissari incaricati in attesa del’entrata in vigore 

dell’Albo dei commissari di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, come previsto 

dall’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.02.2018, concernente 

“Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi 

compensi”; 

 

RICHIAMATA la sentenza del TAR Lazio, sez. I, del 31/05/2019 n. 6925, con la quale è stato annullato 

il decreto del MIT del 12 febbraio 2018, nella parte in cui fissa i compensi minimi per i commissari di 

gara, come previsto nell'allegato A del decreto stesso;         
 

 TENUTO CONTO  

 -  che la commissione giudicatrice dovrà svolgere la valutazione delle offerte presentate dal punto di 

vista tecnico ed economico; 

-   che trattasi di un appalto di servizi di ingegneria e architettura;  

-   dell’importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto, nonché con riguardo 
ad altri elementi della gara, che influiscono direttamente sull’attività della Commissione quali il 
numero dei partecipanti e il criterio di attribuzione di punteggi;  

 
RITENUTO di individuare i compensi per i commissari incaricati come di seguito riportato:  
    

  -  Presidente: € 1.200,00 (euro milleduecento/00); 

  -  Commissari: € 1.000,00 (euro mille/00); 

 

PRECISATO che i suddetti compensi devono intendersi onnicomprensivi di ogni onere e spesa (inclusa 

l’IVA, se dovuta), connessi al presente incarico; 

 
 

  DATO ATTO che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.200,00 
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graverà sul Bilancio 2021, cap. 2.1.2.018, art. 2.02.03.05.001/A “Incarichi professionali per la 

realizzazione di investimenti”; 

 

DATO ATTO che a seguito del collocamento a riposo del Dr. Capuano, il ruolo e i compiti di RUP della 

procedura di che trattasi sono stati assunti dal Dr. Francesco Sirano, Direttore del Parco archeologico 

di Ercolano, ODS n. 42 del 29.09.2021;  

 

DECRETA 
 
-  di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, quali membri della Commissione giudicatrice, 

ex art. 77, comma 1, D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., per l’affidamento, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, del servizio di “Responsabile coordinatore” della Struttura Stabile di 

Supporto ai RR.UU.PP. istituita ai sensi dell’art. 31 comma 9 del D.Lgs 50/2016., i seguenti 

componenti:  

• Presidente: Dr. TOCCO Giuliana, archeologo, già Soprintendente della              

Soprintendenza archeologica di Salerno: 

• Commissario: Ing. SAVARESE Francesco, Funzionario tecnico della GORI S.p.A.;  

• Commissario: Dr. ARDOLINO Carmine, Funzionario amministrativo, in servizio presso la 

Soprintendenza ABAP dell’Area Metropolitana di Napoli;  

 

- di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei tre membri della Commissione 

giudicatrice, come ut supra individuati, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

- di dare atto che i compensi dei commissari di gara sono determinati come di seguito riportato:  

    

  -  Presidente: € 1.200,00 (euro milleduecento/00); 

  -  Commissari: € 1.000,00 (euro mille/00); 

 

- di precisare che i suddetti compensi devono intendersi onnicomprensivi di ogni onere e spesa (inclusa 

l’IVA, se dovuta), connessi al presente incarico; 

    
 -   di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento sul Bilancio 2021, cap. 2.1.2.018, art. 

2.02.03.05.001/A “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”; 

 

-  di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

Parco archeologico di Ercolano, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 

marzo 2013. 



  Ministero della cultura 
         PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO 

 

 

 

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA) 
Tel bigl. + 39 081 7777008 - tel uff. +39 081 7324321  

C.F. 95234870632 - PEC mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it  

PEO pa-erco@beniculturali.it - www.ercolano.beniculturali.it 

 

 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla 

raccolta dei provvedimenti dell’Istituto, all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di competenza e 

sarà restituito all’Ufficio III Gare e Contratti e all’Ufficio Promozione e Comunicazione per le 

pubblicazioni. 

         

                                                                            

                                                     Sottoscritto digitalmente  

 

                                                                                         Il Direttore  

                                                                                 Dr. Francesco Sirano* 

  

 
Bilancio 2021 – Cap. 2.1.2.018 – Art. 2.02.03.05.001/A 
Pren. 41/2021/G € 3.200,00 

 
 
Visto attestante la copertura finanziaria 
Il Funzionario amministrativo 

         dott.ssa Maria Pia ZITO* 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 
febbraio 2013 e s.m.i. 


