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Ercolano 

 

Oggetto: MuDE - Museo digitale di Ercolano - PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 - Asse 1 Linea 
6c1b IMPORTO: € 4.956.398,72 - CUP: F31F19000170006 – CIG 89398548E5. 

Integrazione Ufficio DE 
 

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

visto il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 art. 7 comma 6 e ss.mm. e ii “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

visto il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti 

i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm. 

e ii.; 

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm. e ii. con le successive modificazioni, riguardante 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione; 

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 06 aprile 2021 n. 307, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2021, con cui 

viene conferito l’incarico di Direttore al Dr. Francesco Sirano nell’ambito del MiC; 

visto il regolamento interno “Ripartizione quota fondo incentivi per funzioni tecniche previsto per i 

dipendenti dall’ art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. (modificato da ultimo 

dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55) per collaboratori a supporto del Responsabile Unico del Procedimento”, 

approvato in sede di contrattazione decentrata del 02.02.2022 sottoscritto con le OO.SS. e R.S.U; 

preso atto che l’intervento in oggetto, proposto da questo Parco Archeologico, è stato ammesso a 

finanziamento a valere sulle risorse del PON "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020 - Asse I Linea 6c1b; 

vista la nomina a RUP del sott. Simone Marino in subentro al dott. Francesco Sirano (ods 16-2020); 

vista la nomina a DEC della dott.ssa Stefania Siano (ods 54-2021); 

vista la nomina della dott.ssa Marina Caso, della dott.ssa Giovanna Sperandio e del dott. Riccardo 

Montalbano quali assistenti del DEC con funzione di Direttore operativo a termini dell’art. 16 co. 4 del D.M. 

infrastrutture e trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, per i compiti di cui all’art. 101 co. 4 del d.lgs.50/2016 

(ods 57-2021); 

dato atto che  

 il progetto “MuDE – Museo Digitale di Ercolano” è di particolare complessità; 
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 è suddiviso in quattro macroservizi (Catalogazione, Digitalizzazione, Fruizione, Software), 

oltre alla fornitura di Hardware e Attrezzature, che prevedono numerose e articolate 

attività; 

preso atto che 

- le tempistiche stringenti previste dal disciplinare regolante i rapporti tra l’Autorità di gestione e il 

Parco Archeologico di Ercolano, indicano nella data del 31 dicembre 2023 il periodo di eleggibilità 

delle spese; 

- l’importo complessivo del servizio, a base di gara, è di € 3.687.375,00 di cui la catalogazione è il 

servizio principale per un importo pari a € 1.446.839,66; 

vista la nota del RUP del 13.04.2022 con la quale a seguito di confronto con il DEC dott.ssa Stefania Siano 

e la D.O. dott.ssa Marina Caso, lo stesso RUP ritenga sussista la necessità di integrare l’ufficio DE  

 con una figura  

- di coordinamento dell'Ufficio del Consegnatario per la programmazione delle 

movimentazioni dei reperti oggetto di studio e documentazione; 

- che coadiuvi il DEC nelle attività contabili; 

 con una figura che coordini le attività previste all’interno dell’area archeologica 
vista la sopra citata nota del RUP del 13.04.2022 con la quale si propone di nominare la sig.ra Giuseppina 

De Vita e il sig. Alessandro Impagliazzo assistenti con funzioni di Direttore Operativo (a termini dell’art. 

16 co. 4 del D.M. infrastrutture e trasporti n. 49 del 7 marzo 2018), per i compiti di cui all’art. 101 co. 4 

del d.lgs. 50/2016; 

 
a integrazione dell’ods n. 57 del 2021 sopra citato, 
 
relativamente all’intervento denominato “MuDE - Museo digitale di Ercolano - PON “Cultura e 
Sviluppo” FESR 2014-2020 - Asse 1 Linea 6c1b”,  

 
NOMINA 

 

quali assistenti con funzioni di Direttore Operativo (a termini dell’art. 16 co. 4 del D.M. infrastrutture e 
trasporti n. 49 del 7 marzo 2018), per i compiti di cui all’art. 101 co. 4 del d.lgs. 50/2016: 

 
- la sig.ra Giuseppina De Vita, quale supporto alla programmazione della movimentazione dei 
reperti oggetto di catalogazione e documentazione, e all’implementazione della piattaforma SGP. 
L’attività relativa alla programmazione della movimentazione dei reperti seguirà l’andamento del 
servizio di catalogazione, presuntivamente della durata di 13 mesi, mentre il supporto 
all’implementazione della piattaforma SGP è connessa all’intero durata del progetto fino alla 
rendicontazione finale. 
 
- il sig. Alessandro Impagliazzo, quale assistente alle attività interne all’area archeologica, per una 
durata presuntiva di 45 settimane. 
 



  

-  3  - 

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 

L’incarico dovrà svolgersi nel rispetto della normativa vigente e secondo le tempistiche previste dal 

progetto di che trattasi. 

 

Il presente provvedimento, unitamente alla proposta del RUP, è inoltrato in originale alla Direzione 

amministrativa per l’acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell’Istituto, all’assistente amministrativo sig.ra 

Giuseppina De Vita, all’assistente tecnico sign. Alessandro Impagliazzo, al RUP dr. Simone Marino, al DEC dott.ssa 

Stefania Siano, ai DD.OO. dott.ssa Marina Caso, dott.ssa Giovanna Sperandio, dott. Riccardo Montalbano, alle 

Funzionarie addette alla Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia 

Romano per le pubblicazioni nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Parco. 

 

 

Il Direttore  
        dr. Francesco Sirano* 

 

 
* La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente documento ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm. e 
ii. (CAD) e norme collegate, sostituendo il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 


