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DECRETO 

 

Nomina Commissione per esame candidature pervenute relativamente all’Avviso prot. n. 

3190 del 26.11.2020 per il conferimento di n. 6 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 

7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii” 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che:  

- con determina a contrarre n. 31 del 20/11/2020 è stata indetta una procedura comparativa, 

per titolo 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. e ii.;  

- con il medesimo provvedimento è stato individuato quale Responsabile Unico del 

Procedimento il dott. Riccardo Capuano; 

- che l’avviso relativo alla citata  procedura è stato pubblicato sui siti istituzionali in data  

26.11.2020;  

- il Disciplinare di gara prevede che l’intera procedura  di gara sia interamente gestita con 

sistemi elettronici;  

- il termine ultimo di presentazione delle domande dei candidati a mezzo posta certificata, 

stabilito da predetto Disciplinare è scaduto alle ore 13:00 dell’11.12.2020 e pertanto è 

possibile procedere alla nomina dei membri della Commissione di valutazione delle 

candidature; 

visto l'art. 78 del D. Lgs. n.50/2016, 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;  

visto il d.l. n. 32 del 18 .04.2019, successivamente convertito in legge n. 55 del 14.06.2019, 

che prevede all'art. 1, comma 1, lett. c), la sospensione della previsione dell'art. 77, comma 

3 del d.lgs. 50/2016 fino al 31 dicembre 2020, termine ulteriormente differito al 31 dicembre 

2021 dall’art. 8, comma 7 del decreto legge 76/2020, determinando conseguentemente 

anche la non operatività dell'Albo;  
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visto l'art. 216, comma 12 del richiamato D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale, nelle more 

dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all' art. 78 sopra citato 

la Commissione di gara continua ad essere nominata dalla competente Stazione Appaltante;   

ritenuto di dover procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice composta da 

un numero dispari di componenti esperti negli specifici ambiti di interesse; 

visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

viste le linee guida ANAC emanate successivamente all'entrata in vigore del codice dei 

contratti, attuative di detto codice e riguardanti la Commissione giudicatrice;  

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, oltre che preparazione accademica;  

ritenuto, per le ragioni esposte, di nominare quali membri della Commissione: 

-    Dr.  Ascanio D’Andrea,  Archeologo c/o Herculaneum Conservation Project; 

-  Dr. Gabriele Capone,  Dirigente Mibact – Direttore Soprintendenza archivistica  e 

bibliografica della Campania; 

-   Arch. Vincenzo Magnetta, Dirigente Tecnico presso A.S.L. Caserta; 

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

dei compiti previsti;   

preso atto dell'inesistenza in capo ai Commissari delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016;  

 

                                                       DECRETA  

 

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

giudicatrice, ex art. 77, comma 1, d.lgs. n. 50/16, per la valutazione delle candidature 

pervenute nei termini, i seguenti componenti: 

Presidente:  Arch. Vincenzo Magnetta, Dirigente Tecnico presso A.S.L. di  Caserta; 

Componente: Dr. Gabriele Capone, Dirigente Mibact – Direttore Soprintendenza 

archivistica  e bibliografica della Campania;  

Componente: Dr.  Ascanio D’Andrea, Archeologo c/o Herculaneum Conservation Project; 
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- 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; 

- di allegare, altresì, gli atti di accettazione dell’incarico rese da ciascuno dei membri della 

Commissioni ex artt. 46 e 47 del D. P.R. n. 445/2000; 

- di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati avverrà, ai 

sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 50/2016, in data antecedente la pubblicazione delle date del 

colloquio tecnico-motivazionale; 

- di dare atto che con successivo provvedimento saranno individuati i compensi, 

eventualmente spettanti, ai Commissari come sopra individuati, per il cui calcolo si farà 

riferimento a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

del 12.02.2018 e dalle Circolari del Segretariato Generale n. 27 del 30.05.2018, e della 

Direzione Generale Bilancio n. 99 del 22.10.2018, con contestuale imputazione contabile 

dell’eventuale spesa da sostenere;  

-  di dare atto che il presente decreto: 

   - va pubblicato sul sito del Parco nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

unitamente ai curricula dei componenti e l’atto di accettazione; 

  - va inserito nel repertorio decreti dell’Ente e reso disponibile attraverso il sistema 

informatico del Parco archeologico di Ercolano. 

 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per 

l’acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell’Istituto, e sarà restituito al RUP Dr. 

Riccardo Capuano scrivente, al rag. Lorenzo Grosso e alle Funzionarie addette alla 

Promozione e Comunicazione Dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano 

per le pubblicazioni. Per opportuna conoscenza, sarà inoltre trasmesso all’Ufficio III 

Ragioneria e all’Ufficio III Gare e Contratti. 

Sottoscritto digitalmente da 

 

                                                                           Il Direttore  

               Dr. Francesco Sirano  


