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              D E C R E T O 
       

 
OGGETTO: Affidamento mediante procedura negoziata ex art. 63 d.lgs. 50/2016 e 51 del d.l. 77/2021 

convertito in l. 108/2021 mediante Sistema Telematico CONSIP in modalità ASP (Application Service 

Provider), per “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DEI MANUFATTI IN LEGNO 

CARBONIZZATO DEL FRONTE NORD DEL DECUMANO MASSIMO.” Programmazione finanziata ai sensi 

dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) CUP: 

F37H21005860001 – CIG: 8907657F15. Nomina Commissione giudicatrice 

 

 

     IL DIRETTORE 

 

Premesso che con Determina rep. 47 del 08.11.2021 è stata avviata una procedura finalizzata 

all’affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 63 d.lgs. 50/2016 e 51 co. 1, lettera a) sub. 2.2 del 

d.l. 77/2021 convertito in l. 108/2021, mediante Sistema Telematico CONSIP in modalità ASP per 

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DEI MANUFATTI IN LEGNO CARBONIZZATO 

DEL FRONTE NORD DEL DECUMANO MASSIMO.” Programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi 

9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), presso il Parco archeologico di 

Ercolano, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sul 

migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, ponendo 

a base d’asta l’importo di € 248.651,81 (euroduecentoquarantottoseicentocinquantuno/81) oltre € 

10.800,03 per costi della sicurezza ordinari, non soggetti a ribasso ed € 1.513,36 per costi della sicurezza 

covid-19, non soggetti a ribasso ed oltre IVA, per un totale di € 318.377,54;  

Atteso che con medesima Determina si è proceduto ad approvare: 

− il progetto esecutivo posto a base di gara, verificato e validato dal RUP in data 12.10.2021 e gli atti ad 
esso allegati, per un importo complessivo (lavori e somme a disposizione) pari ad € 374.374,28; 

− gli allegati che fanno parte integrante e sostanziale della procedura in oggetto (lettera di invito 

disciplinare / di gara, schema di contratto); 

Visto il d.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.;  

Vista la legge 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;  

Richiamato l’art. 77, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, nelle procedure di 

aggiudicazione dei contratti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si procede alla 

nomina di una Commissione aggiudicatrice, composta da un numero di componenti dispari non superiore a 

cinque, il cui compito è l’esame delle buste tecniche ed economiche relative alle domande pervenute nel 
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termine di scadenza del bando e che di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.; 

Atteso che: 

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

presentazione delle offerte; 

− il termine ultimo di presentazione delle domande veniva fissato in data 25.11.2021 alle ore 18.00 ed 

è, pertanto, scaduto; 

Ritenuto di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i soggetti qui di seguito elencati, sulla 

base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, come da curricula vitae allegati 

al presente atto, che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta:  

✓  geom. Andrea Carotenuto, Funzionario Unità Appalti di GORI s.p.a., presidente; 

✓ dr.ssa Alessandra De Vita, restauratrice, membro; 

✓  dr. Simone Marino, funzionario archeologo presso il Parco archeologico di Ercolano, membro; 

Acquisita la disponibilità dei commissari ad accettare l’incarico, nonché le dichiarazioni rese dagli stessi ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sulla inesistenza di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione di 

cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e 

ss.mm.ii., e all’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché sul possesso dei requisiti di moralità e 

compatibilità di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., richiamati nelle Linee Guida A.N.A.C. n. 5 

(Allegati); 

Visto il decreto del M.I.T. del 12 febbraio 2018 “Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei 

componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”; 

Visto l’art. 3 del suddetto decreto che stabilisce che la misura del compenso spettante ai singoli componenti 

delle commissioni è determinato sulla base dell’importo posto a base di gara, della complessità della 

procedura di aggiudicazione del contratto, nonché con riferimento ad altri elementi che influiscono 

direttamente sull’attività dei commissari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- il grado di complessità dell’affidamento; 
- il numero dei lotti; 
- il numero atteso dei partecipanti; 
- il criterio di attribuzione di punteggi; 

 

Vista la circolare MiBACT (oggi MIC) - Segretariato generale n. 27 del 30.05.2018; 

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;  

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; 

Dato atto che con decreto MIBACT-DG-MU REP. Dec. n. 139 del 22.02.2021 la Direzione Generale Musei ha 

approvato il Bilancio di previsione 2021 del Parco archeologico di Ercolano; 
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D E C R E T A 

 

a) di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, quali componenti della Commissione giudicatrice, 

ai sensi dell’ex art. 77, comma 1, d.lgs. n. 50/16, per la valutazione delle offerte pervenute nei termini, i 

seguenti componenti: 

✓ geom. Andrea Carotenuto, Funzionario Unità Appalti di GORI s.p.a., presidente; 

✓ dr.ssa Alessandra De Vita, restauratrice, membro; 

✓ dr. Simone Marino, funzionario archeologo presso il Parco archeologico di Ercolano, membro; 

b) di allegare gli atti di accettazione dell’incarico resi da ciascuno dei Commissari, ex artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 e i relativi curricula professionali (acquisiti agli atti d’ufficio con Prot. 4398 del 

29.11.2021 – Prot. 4403 del 30.11.2021 e Prot.4404 del 30.11.2021.); 

c) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Parco dei curricula del Presidente e dei due 

membri della Commissione giudicatrice, come ut supra individuati, nel rispetto degli adempimenti di 

cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016; 

d) di riservarsi l’approvazione degli atti della Commissione, nonché di adottare il provvedimento di 

nomina dei vincitori; 

e) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento avverrà, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 

50/2016, in data antecedente alla pubblicazione delle date della prima seduta pubblica; 

f) di dare atto che al membro della Commissione, esterno a questa S.A., sarà corrisposto l’importo 

forfettario e omnicomprensivo di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre IVA di legge se dovuta per un 

totale di € 1.220,00, così determinato sulla base dell’Allegato A del decreto del M.I.T. del 12 

febbraio 2018; 

g) di dare atto che al Presidente di Commissione sarà corrisposto l’importo forfettario e 

omnicomprensivo di € 1.050,00 (euromillecinquanta/00) oltre IRAP per un importo complessivo di € 

1.139,25, importo maggiorato del 5% ai sensi dell’art. 2 comma 3 del citato decreto; 

h) di impegnare l’importo complessivo di € 2.050,00 (euroduemilacinquanta/00) oltre IVA se dovuta ed 

IRAP per un totale di € 2.359,25 compreso tra le somme a disposizione dell’Amministrazione (alla 

voce B.7 del QE – spese commissione di gara) a valere sulla pren. 60/2021/P assunta sul cap 

2.1.2.027 art. 2.02.03.06.001/M “Finanziamento legge 190-2014 - manutenzione straordinaria e 

restauro manufatti in legno carbonizzato fronte nord decumano massimo” bilancio 2021.  

 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla raccolta dei 
provvedimenti dell’Istituto e all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di Competenza, sarà restituito in copia 
all’Ufficio III - Gare e Contratti scrivente e trasmesso al Presidente di Commissione geom. A. Carotenuto e ai membri dr. 
Marino, dr.ssa De Vita, al RUP dott.ssa Elisabetta Canna e all’Ufficio Promozione e Comunicazione per le pubblicazioni 
sul sito istituzionale del parco. 

 
 
ALLEGATI: 
Atti di accettazione e assenza incompatibilità dei commissari di gara; 
Curricula Professionali; 
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IL DIRETTORE 

Dr. Francesco Sirano 
 Sottoscritto digitalmente* 

 
 
 

Bilancio 2021 - Cap 2.1.2.027 - Art. 2.02.03.06.001/M (già pren. 60/2021/P) 
Imp. 91/2021 € 1.139,25 (Presidente) 
Imp. 92/2021 € 1.220,00 (Componente) 
 
  
Visto attestante la copertura finanziaria 

Il Funzionario amm.ivo 
Dott.ssa Maria Pia Zito 
 Sottoscritto digitalmente* 

 
 
 
 
 
 
 

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e 
s.m.i. 


