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Decreto 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI DELL’AREA DEGLI 

“SCAVI NUOVI” E DEL SUO COLLEGAMENTO CON LA CITTA’ ANTICA NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) DEL PARCO ARCHEOLOGICO” - 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER ESAME BUSTA TECNICA ED AMMINISTRATIVA. CUP MASTER: 

F32C16001140001 – CUP ASSOCIATO: F37E18000080001 – CIG: 80810147B5 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante Legge di Contabilità e finanza pubblica; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. riguardante Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, Regolamento di 

organizzazione del Ministero dei beni e delle attività' culturali e del turismo, degli Uffici della diretta 

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma 

dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 

23 giugno 2014, n. 89; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali e successive modifiche 

ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, art. 6 comma 1 lettera b) ai sensi dell’art 1 comma 

327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e 

del turismo;  

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 22 marzo 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 aprile 2017, con cui viene 

conferito l’incarico di funzione dirigenziale di direttore al dottor Francesco Sirano, nell’ambito del MiBAC; 

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività 

amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del 

D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti; 
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dato atto che con Determina n. 67 del 29.10.2019 veniva indetta ex art. 60 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. gara a 

procedura aperta su Piattaforma Consip s.p.a. in modalità ASP; 

dato atto che nello stesso Avviso per la procedura in oggetto è stato individuato quale Responsabile Unico 

del Procedimento il dott. Francesco Sirano; 

visto il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

visto che il termine ultimo di presentazione delle offerte veniva fissato in data 18.12.2018 alle ore12:00 ed 

è, pertanto scaduto; 

ravvisata la necessità di nominare una Commissione ai sensi dell’art. 77, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 

per l’esame delle buste B e C relative alle domande pervenute nel termine di scadenza del bando;  

atteso che la nomina della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 

considerato che la Commissione dovrà essere composta da un numero dispari di componenti esperti nello 

specifico ambito di interesse;   

accertata 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;  

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;  

 

D E C R E T A 

 

 

- 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 offerte pervenute nei termini, i 

seguenti componenti: 

• Archeologo dott. Luigi La Rocca, Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di 

Napoli, in qualità di Presidente; 

• Prof. Ing. Michele Di Natale, Professore Ordinario in Costruzioni Idrauliche presso l’Università degli 

Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Caserta, in qualità di componente; 
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• Prof. Arch. Renata Picone, Professore Ordinario di Restauro, Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio presso l’Università di Napoli Federico II – 

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base – Dipartimento di Architettura, in qualità di componente; 

 

- di allegare, 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 riservarsi l’approvazione degli atti della Commissione, nonché di adottare il provvedimento di 

nomina dei vincitori; 

 

- 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 della prima seduta 

pubblica; 

 

- di dare atto che ai Componenti, se dovute, verranno corrisposte le spese per l’operato svolto 

secondo normativa vigente. 

 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene assegnato in originale all’Ufficio III - Gare e contratti e 

trasmesso alla dott.ssa Francesca Cantone per la pubblicazione sul sito del Parco (allegati: atto di accettazione dei 

componenti). 

 

 

 

                                                                             IL DIRETTORE 

            nonché R.U.P.  

                                                                        Dr. Francesco Sirano     

 

 

 

 

 

 


