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  Determina a contrarre 

 

OGGETTO: intervento “Mostre ed eventi intorno all’ebanistica e l’arte dell’arredo ligneo e alla civiltà 

del cibo e i piaceri della tavola nell’antica Ercolano” - PIANO STRATEGICO PER LA CULTURA E I BENI 

CULTURALI 2021, a valere sulle risorse del PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2021 - 

D.G.R. 584 del 16.12.2020 - CUP: F39J21018950002 – Affidamento del Servizio di Direzione Artistica 

nell’ambito della rassegna “GLI OZI DI ERCOLE edizione 2022”, prestazione professionale 

occasionale senza partita iva, come disciplinato dall’articolo 2222 del codice civile e dall'articolo 54 

bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’ODS n. 18 del 11.05.2021, con cui veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento il 

funzionario archeologo MIC dott.ssa Stefania Siano, nell’ambito dell’intervento “Sistema Mostre - 

Piano Operativo Complementare (POC) 2020 – DGR n. 473 dell’8.10.2019, per l’espletamento di 

quanto previsto e disciplinato dall’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016; 

PREMESSO che: 

−  l’edizione 2022 della rassegna culturale e artistica GLI OZI DI ERCOLE è articolata in n. 6 

eventi, previsti nel periodo compreso tra maggio e dicembre p.v., che saranno incentrati 

prevalentemente sul tema della mostra MATERIA, in corso di allestimento presso la Reggia di 

Portici nell’ambito del programma espositivo Ercolano 1738-2018. Talento Passato e 

Presente; 

− con Determina n. 15 del 02.05.2022 si è avviata, nell’ambito dell’intervento in oggetto, la 

procedura volta all’affidamento del servizio di organizzazione di detti eventi mediante 

trattativa diretta MePA, ai sensi ex art. 36, c/2 lett.a) D.Lgs 50/2016, con invito rivolto ad 

Operatore economico individuato dal RUP medesimo nel rispetto del principio di rotazione 

degli affidamenti e degli inviti; 

CONSIDERATO che, per la complessità e la specificità della rassegna culturale in oggetto, anche per 

l’edizione del 2022 si rende indispensabile l’individuazione di un direttore artistico di chiara 

competenza, che sia inserito in una rete professionale adeguata alla realizzazione degli eventi 

culturali che si intende mettere in campo con la partecipazione di esperti e di artisti di rilevanza 

nazionale; 

TENUTO CONTO che sia la Direzione del Parco sia il RUP dott.ssa Stefania Siano, nel corso della 

passata edizione della Rassegna “GLI OZI DI ERCOLE 2021”, hanno valutato positivamente il lavoro di 

programmazione svolto dal Direttore artistico Gennaro Carillo, professore ordinario di Storia del 
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