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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 
efficacia dell’aggiudicazione (art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016) Profilo n. 1 – esperto 
in materia di appalti pubblici. 

                                                                      
                                                                         IL DIRETTORE 
 
VISTA la Determina n. 31 del 20.11.2020 con la quale è stato approvato l’avvio della 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);  

 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 163 del 25.05.2021 con il quale è stata approvata la proposta del RUP 

e di aggiudicazione della procedura in oggetto in favore dei candidati che hanno conseguito il punteggio 

maggiore nell’ambito dei profili professionali per i quali hanno concorso: 

             - avv. Vassallo Monica (Profilo n.1 – esperto in materia di appalti pubblici); 

             - ing. Testa Antonio (Profilo n.2 – ingegnere); 

             - arch. Maio Antonio (Profilo n.3 – architetti); 

             - arch. Buono Ciro (Profilo n.3 – architetti); 

             - dott. Proietto Marcello (Profilo n.4 – archivista); 

             - dott. Montalbano Riccardo (Profilo n.5 – archeologo);   

 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 212 del 20.07.2021 con il quale è dichiarata l’efficacia 

dell’aggiudicazione disposta con il decreto n. 163 del 25.05.2021 della procedura comparativa selettiva 

finalizzata alla costituzione della Segreteria Tecnica del Parco archeologico di Ercolano; 

 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 260 del 19.08.2021 con il quale, tra l’altro, per il Profilo n. 1 – esperto 

in materia di appalti pubblici si è preso atto della rinuncia ad assumere l’incarico presentata dal 

candidato avv. Vassallo Monica ed è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria in favore del 
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candidato risultato idoneo non vincitore e, per effetto, dichiarato aggiudicatario il candidato avv. 

Ursillo Caterina Maria (Profilo n. 1 – esperto in materia di appalti pubblici);  

 

DATO ATTO che, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione la Stazione appaltante ha effettuato, con esito 

positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e il 

possesso dei requisiti professionali prescritti e dichiarati in sede di gara dall’avv. Ursillo Caterina Maria, 

dichiarata aggiudicataria nel Profilo n. 1 – esperto in materia di appalti pubblici con il Decreto 

Dirigenziale n. 260 del 19.08.2021, a seguito dello scorrimento della graduatoria; 

 

RICHIAMATO l’art. 32. - Fasi delle procedure di affidamento - del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che al 

comma 7 prevede che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti. 

 

Tutto ciò premesso 

DECRETA 

 
- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

- di dare atto dell’avvenuta verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti, come riportato in 

premessa, in capo al candidato Ursillo Caterina Maria (Profilo n. 1 – esperto in materia di appalti 

pubblici), dichiarata aggiudicatara con il Decreto Dirigenziale n. 260 del 19.08.2021, a seguito di 

scorrimento della graduatoria del profilo professionale per il quale ha concorso; 

- di dichiarare, pertanto, l’efficacia dell’aggiudicazione decretata con il provvedimento n. 260 del 

19.08.2021 in favore dell’avv. Ursillo Caterina Maria (Profilo n. 1 – esperto in materia di appalti 

pubblici); 

- di dare corso agli adempimenti conseguenti all’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Parco archeologico di Ercolano 

nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

                                                                                                                                                    Il Direttore 

                                                                                                                                         Dr. Francesco Sirano 

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

raccolta dei provvedimenti dell’Istituto, all’Ufficio III - Ragioneria per opportuna conoscenza e sarà 

restituito all’Ufficio III Gare e Contratti e alle Funzionarie addette alla Promozione e Comunicazione 

dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano per le pubblicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 
 
 
            
         

 


