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           DECRETO DI NOMINA SEGGIO DI GARA 
 
 
OGGETTO:  Procedura negoziata ex  art. 1, comma 2, lettera b), del D.L  n. 76/2020,  conv. con L. 

120/2020, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  dei servizi  annuali di 
“Responsabile coordinatore” della Struttura Stabile di Supporto ai RR.UU.PP., istituita ai sensi dell’art. 
31 comma 9 del D.Lgs 50/2016. Importo del servizio annuo € 40.000,00 oltre oneri previdenziali ed 
IVA. Imputazione della spesa complessiva di € 120.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA  – Nomina 
Seggio di gara  
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Determina n. 17 del 30.04.2021  con la quale è stata indetta una procedura ex  art. 1, comma 

2, lettera b), del D.L  n. 76/2020,  conv. con L. 120/2020, per l’affidamento del servizio per la durata di 
12 mesi  di “Responsabile coordinatore” della Struttura Stabile di Supporto ai RR.UU.PP., istituita ai 
sensi dell’art. 31 comma 9 del D.Lgs 50/2016,  rinnovabile per un massimo di ulteriori 24 mesi,  
tramite sistema di e-procurement in modalità Application Server Provider (ASP) accessibile attraverso 
il portale disponibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it. e conforme all’art. 40 e alle 
prescrizioni di cui all’art. 58 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 
82/2005; 
PRECISATO che il servizio in parola verrà  aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, tra i candidati che abbiano 
manifestato interesse e che siano in possesso dei requisiti previsti dal  disciplinare di gara;  
EVIDENZIATO che è stato pubblicato per un periodo non inferiore a 20 giorni sul sito istituzionale 
https://ercolano.beniculturali.it/ e sul sito del Ministero della Cultura (di seguito MIC) l ‘Avviso pubblico 

prot. n. 1579 del 03/05/2021,  al fine di ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione 
e la consultazione del maggior numero di professionisti potenzialmente interessati ad essere invitati a 
presentare offerta. 

CONSTATATO che alle ore 9,00 del giorno 28 Maggio 2021 è scaduto il termine per la presentazione 
delle manifestazioni d’interesse;  
DATO ATTO che: 
- ai sensi dell’art. 77, comma 1 del Codice dei contratti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto; 
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-ai sensi dell’art. 77, comma 7 del Codice dei contratti, la nomina dei commissari e la costituzione 
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina del seggio di gara, per la verifica della 
documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici che hanno manifestato 

interesse, rimandando ad un successivo atto e dopo la verifica della documentazione amministrativa, 
la nomina della Commissione Giudicatrice;   
INDIVIDUATI quali componenti del Seggio di gara il Dott. Riccardo Capuano, RUP della procedura in 
argomento, assistito dai seguenti due testimoni: il dott. Simone Marino e il rag. Lorenzo Grosso che 
svolgerà, altresì, le funzioni di Segretario verbalizzante; 
ACCERTATA l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 
dell’art.77 del D.Lgs. n.50/2016, cui lo stesso risulta subordinato; 
 

DECRETA 
 
1. di nominare, per le motivazioni in premessa, il Seggio di gara per l’affidamento del servizio di 
“Responsabile coordinatore” della Struttura Stabile di Supporto ai RR.UU.PP. per la durata di 12 mesi,  
rinnovabile per ulteriori 24 mesi, tramite sistema di e-procurement in modalità Application Server 
Provider (ASP) accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it. 
e conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle 
disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, nella seguente composizione: 
-  dott. Riccardo Capuano, funzionario amministrativo, RUP 
-  dott. Simone Marino, funzionario archeologo, testimone; 
-  rag. Lorenzo Grosso, assistente amministrativo gestionale, testimone con funzione di verbalizzante; 
2. di precisare che compito del Seggio di gara è la valutazione della documentazione amministrativa 
presentata dagli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta;  
3. di demandare a successivo atto formale la nomina della Commissione Giudicatrice, per la verifica 
delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,  
4. di disporre , ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente 
provvedimento sul sito del Parco archeologico di Ercolano – Amministrazione Trasparente, Sezione 
“Gare, Bandi e Avvisi”. 

                                                                                                    IL DIRETTORE 
                                                                                                     dr. Francesco Sirano 

 
 


