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          D E C R E T O 

 

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. 

Nomina della Commissione per la verifica di conformità 

 

 

         IL DIRETTORE 

 

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 dott. Simone Marino in subentro al dott. Francesco Sirano (ods 16-

2020); 
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evidenziato che per la procedura in oggetto occorre nominare una Commissione per la verifica di 

conformità ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 50/2016 e in particolare il co. 2 che testualmente 

sancisce: “I contratti pubblici…sono soggetti a verifica di conformità per i servizi…per certificare 

che l’oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 

economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle 

pattuizioni contrattuali”; 

preso atto che l’appalto di servizi in oggetto è sopra la soglia di rilevanza comunitaria di cui 

all’art. 35 del precitato decreto; 

dato atto che: 

• il progetto “MuDE – Museo Digitale di Ercolano” è di particolare complessità; 

• è suddiviso in quattro macroservizi (Catalogazione, Digitalizzazione, Fruizione, Software), 

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

vista la nota del RUP dott. Simone Marino del 23.11.2021 con la quale propone: 

• di nominare una Commissione per la verifica di conformità composta da n. 2 (due) 

componenti, un informatico e un archeologo con competenze informatiche, uno dei quali con 

funzione anche di presidente, le cui conclusioni avranno prevalenza qualora il secondo 

componente sia dissenziente, ai sensi dell’ancora vigente art. 220 co. 3 del d.P.R. 207/2010; 

• che la commissione proceda a verifica di conformità in corso di esecuzione del servizio di 

che trattasi, al fine di certificare quanto dovuto, con cadenza progressiva alla regolare 

esecuzione delle prestazioni; 

• di conferire l’incarico di verificatore informatico al funzionario informatico dott. Andrea 

Garelli, attese le sue comprovate competenze già esercitate per questo Parco in attività 

compatibili con la sua qualifica presso il Ministero della Cultura; 

• di procedere a interpello presso gli uffici MiC della Campania per il reperimento della 

figura di verificatore archeologo con competenze informatiche; 

vista la nota prot. 4318 del 23.11.2021 con la quale questa Stazione Appaltante ha richiesto 

all’allora Direttore dell’Archivio di Stato di Salerno, dott.ssa Fernanda Maria Volpe, di autorizzare 

il conferimento dell’incarico di componente della commissione per la verifica di conformità in 

corso d’opera e finale al sopra citato dott. Garelli, richiedendo, nel contempo, formale 

accettazione dell’incarico da parte del dott. Garelli; 

preso atto dell’autorizzazione della sopra citata dott.ssa Volpe (prot. Pa-Erco 4365 del 

26.11.2021) al conferimento dell’incarico di componente della commissione per la verifica di 

conformità in corso d’opera e finale al dott. Andrea Garelli, con contestuale accettazione di 

quest’ultimo; 

preso atto che:  

• l’interpello presso gli Enti MiC-Campania (n.s prot. 4327 del 23.11.2022) per 

l’affidamento dell’incarico di componente archeologo, con competenze informatiche, è andato 

deserto; 
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• 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; 

• il Quadro economico posto a base di gara prevede la cifra di € 28.000,00 per la verifica di 

conformità, oltre oneri assistenziali e previdenziali, e oltre IVA; 

• i funzionari archeologi dell’Amministrazione sono già tutti impegnati nel progetto de 

quo, con ruoli di R.U.P., D.E.C. e D.O.; 

tenuto conto che nessuno degli operatori presenti nell’elenco aperto degli operatori economici 

qualificati per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e ad altri servizi 

tecnici per incarichi di importo inferiore a € 100.000,00 al netto dell’IVA e degli oneri contributivi 

di questo Parco, ha competenze acquisite utili a espletare il servizio di verificatore di conformità, 

stante la natura specialistica delle attività da verificare e che, pertanto, è stato necessario 

individuare al di fuori di tale elenco un operatore economico che possieda un profilo 

professionale e un curriculum corrispondente alle necessità della S.A.; 

vista la proposta del RUP dott. Marino del 31.01.2022, confermata con successiva nota del 

10.02.2022, di avviare una trattativa diretta con la dott.ssa Cristiana Cordone per l’affidamento 

dell’appalto di servizi di verificatore di conformità in corso d’opera, a termini dell’art. 102 co. 2 

del d.lgs. 50/2016, per un importo a base d’offerta pari a € 20.737,26 (euro 

ventimilasettecentotrentasette/26), oltre rivalsa INPS (4%) nonché IVA (22%) se dovuta, avendo 

lo stesso RUP ritenuto che il profilo professionale e le conoscenze e competenze richieste dal 

progetto di che trattasi, siano possedute dalla dott.ssa Cordone; 

vista la determina n. 5 del 16.02.2022 con la quale la Stazione Appaltante ha avviato la 

procedura finalizzata all’Affidamento diretto attraverso Trattativa MePA, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett a) d.lgs. 50/2016 per il conferimento del servizio di verificatore di conformità in 

corso d’opera ai sensi dell’art. 102 comma 2 d.lgs. 50/2016, alla dr.ssa Cristiana Cordone con 

sede in ROMA (RM) alla Via Tommaso da Celano n. 25, 00179, p. iva 01639540705, C.F. 

CRDCST78C43B519J, ponendo a base d’asta l’importo di € 20.737,26 

(euroventimilasettecentotrentasette/26), oltre oneri INPS (4%) ed IVA (22%), se dovuta per un 

totale di € 26.311,44;  

visto il decreto n. 54 del 3.03.2022 con il quale la Stazione Appaltante ha approvato l’offerta 

economica presentata dalla dr.ssa Cristiana Cordone e, per l’effetto, ha affidato il Servizio di 

“verificatore di conformità in corso d’opera, ai sensi dell’art. 102 co. 2 del d.lgs. 50/2016, 

nell’ambito dell’intervento “MuDE - Museo digitale di Ercolano”, alla sopra citata dr.ssa 

CORDONE; 

preso atto del contratto rep. 11 del 24.03.2022 stipulato secondo il modello generato dal Mepa 

con la summenzionata professionista; 

DECRETA 

a) di nominare, a termini dell’art. 102 co. 2 del d.lgs. 50/2016, relativamente all’intervento 

denominato “MuDE - Museo digitale di Ercolano”, la commissione per la verifica di conformità 

composta da: 
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            - il dott. Andrea Garelli, componente informatico della commissione per la verifica di                          

conformità in corso d’opera e finale, con ruolo anche di presidente ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 220 co. 3 del d.P.R. 207/2010; 

- la dott.ssa Cristiana Cordone, componente archeologo con competenze informatiche 

della commissione per la verifica di conformità in corso d’opera e finale; 

b) di dare atto che gli eventuali costi di missione conseguenti all’incarico affidato al dott. 

Andrea Garelli saranno a completo carico del Parco; 

c) di precisare che l’incarico dovrà svolgersi nel rispetto della normativa vigente e sarà 

immediatamente esecutivo. 

 

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

dei provvedimenti dell’Istituto, al RUP dr. Simone Marino, all’Ufficio III - Ragioneria per opportuna conoscenza 

e sarà restituito all’Ufficio III Gare e Contratti, 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. Gli allegati allo stesso (Proposta del RUP, accettazione dott. Garelli, stipula rep. 11 

del 24.03.2022) sono trasmessi alla Direzione amministrativa. 

 

                                                                                                                          Il Direttore  

        dr. Francesco Sirano 

 

 

*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. 


