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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 
parziale rettifica del Decreto  n. 260  del 19/08/2021 e di autorizzazione allo scorrimento della 
graduatoria del Profilo n.3 – architetti.  
                                                                       
                                                                         IL DIRETTORE 
 
VISTA la Determina n. 31 del  20/11/2020 con la quale è stato approvato l’avvio della la 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 verbale n.10 del 13.05.2021, e i suoi allegati,  con il quale la Commissione Giudicatrice ha 
trasmesso al RUP gli esiti della propria valutazione dei titoli e del colloquio delle candidature 
esaminate e la graduatoria di merito stilata nel rispetto dei parametri individuati per la valutazione 
comparativa dei profili;  
 
VISTO il proprio provvedimento n. 163 del 25.05.2021 con il quale è stato 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);   
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VISTO il proprio provvedimento n. 212 del 20.07.2021 con il quale veniva 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 proprio provvedimento n. 260  del 19/08/2021 con il quale, preso atto delle rinunce ad 
assumere l’incarico presentate dal candidato avv. Vassallo Monica  (Profilo n. 1 – esperto in materia 
di appalti pubblici) e dal candidato  dott. Proietto Marcello (Profilo n.4 – archivista), e del mancato 
riscontro alle richieste della Stazione Appaltante entro il termine prescritto da parte del candidato 
arch.  Maio Antonio (Profilo n. 3 – architetto) equiparato a tacita rinuncia, è stato autorizzato  lo 
scorrimento della graduatoria per i profili interessati dalle rinunce in favore dei candidati risultati  
idonei non vincitori e, per effetto, dichiarati aggiudicatari i candidati avv. Ursillo Caterina Maria
(Profilo n. 1 – esperto in materia di appalti pubblici) e arch. Comes Federica  (Profilo n. 3 – architetto); 
 
VISTA la segnalazione, assunta al protocollo d’ufficio al n. 3070 del 23.08.2021,  del  candidato arch.
Maio Antonio (Profilo n.3 – architetto) di mancato recapito da parte del Parco archeologico di 
Ercolano della nota di riscontro alle proprie osservazioni in merito alle condizioni contrattuali; 
 
ACCERTATO il mancato invio al candidato, per mero errore, della nota n. 2714 del 20.07.2021, di 
riscontro e chiarimento alle osservazioni dal medesimo presentate con nota trasmessa a mezzo pec 
del 12.07.2021; 
 
RITENUTO di dover procedere alla correzione del suddetto  errore materiale,  provvedendo all’inoltro 
del citato riscontro all’arch. Maio Antonio  e, per l’effetto, di dover revocare l’aggiudicazione in 
favore dell’arch. Comes Federica, disposta con il decreto n. 260  del 19/08/2021; 
 
DATO ATTO che con lettera n. 3089 del 24.08.2021, trasmessa in pari data a mezzo pec, la Stazione 
Appaltante ha provveduto all’invio  della nota n. 2714 del 20.07.2021 con la quale sono stati forniti i 
chiarimenti alle osservazioni formulate dal candidato, ribadendo la necessità  della restituzione del 
contratto completo dei dati del professionista utili alla stesura definitiva, entro e non oltre 3 giorni 
dalla data di trasmissione della nota,  e che la mancata restituzione  dell’atto nei modi e nei tempi 
indicati sarebbe stata considerata quale rinuncia  all’incarico e si sarebbe proceduto allo scorrimento 
della graduatoria; 
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RILEVATO che alla scadenza del  nuovo termine assegnato, con pec assunta a protocollo al n.  3110 
del 27.08.2021,  l’arch. Maio, ritenendo insoddisfacenti le controdeduzioni della Stazione Appaltante 
e permanendo, a suo dire, nel contratto inviato in bozza, i caratteri di incompatibilità con le 
prestazioni di un lavoratore autonomo a partita IVA, si è dichiarato indisponibile “ ….a darvi seguito”;  
 
ATTESO che detta indisponibilità equivale a rinuncia all’incarico e determina la revoca  
dell’aggiudicazione disposta in  favore  dell’arch. Maio Antonio con decreto n. 163 del 25.05.2021 e  
divenuta efficace con decreto n.212 del 20.07.2021; 
 
RAVVISATA la necessità, avuto riguardo all’interesse della Stazione Appaltante ad accelerare  la 
procedura di affidamento dei servizi in oggetto,  di procedere con urgenza allo scorrimento delle 
graduatorie di merito per il  profilo  interessato dalla indisponibilità ad assumere l’incarico dichiarata 
dall’arch. Maio;  
 
DATO ATTO  che il candidato idoneo, utilmente collocato in graduatoria nel profilo n. 3  – architetti,  è 
individuato nella persona dell’arch. Comes Federica,  III° classificato con il punteggio di 81 punti; 
 
PRECISATO che l’ aggiudicazione definitiva in favore dell’arch. Comes Federica, resta subordinata  alla 
positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dai medesimi concorrenti in sede di 
gara;  
 
PRECISATO che si procederà alla comunicazione della presente disposizione ai diretti interessati e 
alla sua pubblicazione  sul sito del Parco archeologico di Ercolano nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” e sul sito del Ministero della Cultura;  
 
RICHIAMATI:  
-  il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
-    il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;  
-   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;  
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quanto sopra ritenuto e premesso  
DECRETA 

 
1.  di rettificare, per le motivazione di cui in premessa, il decreto  n. 260  del 19/08/2021 come segue: 
    - al punto 6 del provvedimento:  è disposto l’annullamento  della revoca dell’aggiudicazione in

favore  dell’arch. Maio Antonio per il profilo n.3 – architetti,  sancita con decreto n. 163 del 
25.05.2021 e divenuta efficace con decreto n.212 del 20.07.2021; 

    -  al punto 11  del provvedimento: è disposto l’annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’arch. 
Comes Federica,  III° classificato con il punteggio di 81 punti nella graduatoria nel profilo n. 3  –
architetti; 

2. di prendere atto della indisponibilità dichiarata dall’arch. Maio Antonio  con pec del 27.08.2021
(prot. n. 3110) a sottoscrivere il contratto e del mancato invio da parte del medesimo candidato dei
dati necessari alla sottoscrizione dell’atto;    
3.  di dichiarare,  per i motivi che precedono,   la revoca dell’aggiudicazione in  favore  dell’arch. Maio
Antonio disposta con decreto n. 163 del 25.05.2021 e divenuta efficace con decreto n. 212 del 
20.07.2021;  
4. di procedere in ragione di quanto sopra disposto  allo scorrimento delle graduatorie di merito per il
profilo n. 3  – architetti; 
5. di dare atto che il candidato idoneo, utilmente collocato in graduatoria nel profilo n. 3  – architetti,
è individuato nella persona dell’arch. Comes Federica,  III° classificato con il punteggio di 81 punti; 
6. di disporre, pertanto,  l’aggiudicazione in favore dell’arch. Comes Federica;  
7. di procedere  all’aggiudicazione definitiva in favore dell’arch. Comes Federica all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dalla concorrente medesima in sede di 
gara;  
8.  di dare atto di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla 
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 
9. di procedere alla comunicazione della presente disposizione ai diretti interessati e alla sua 
pubblicazione sul sito del Parco archeologico di Ercolano nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” e sul sito del Ministero della Cultura. 
        
                                                                                                             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, al RUP Dott. Riccardo Capuano, 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.  
 
         
         

 
 


