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MINISTERO
INISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO
PARCO ARCHEOLOGICO ERCOLANO
Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR445/2000

DETERMINA N. 42 DEL 09.07.2018

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI
PROFESSIONALI

AI

SENSI

DELL’ART.7,

COMMA

6

DEL

D.LGS.165/2001 E SS.MM.II
IL DIRETTORE
CONSIDERATA la necessità di creare in conformità con l’art. 31 del d.lgsn.
d.lgs
50/2016, una più adeguata strutturazione di un Ufficio tecnico del Parco
Archeologico di Ercolano (di seguito PAERCO), essendosi ravvisata l’esigenza
di dotare il Parco dei seguenti profili:
n. 1 Restauratore;
n.1 Architetto specialista in restauro;
n. 1 Archeologo;
CONSIDERATO che il Personale
ersonale presente nell'organico del Parco, in
conseguenza dei carichi di lavoro e delle incombenze loro spettanti, sono
impegnati nello svolgimento delle funzioni di istituto rispettando, nel contempo,
i tempi della programmazione delle attività di competenza;
CONSIDERATA l'impossibilità di utilizzare tali risorse,
ri
, in quanto non
pienamente corrispondenti al ricercato profilo professionale di supporto, attesa
attes
la peculiarità dell'affidando incarico che presuppone comprovata competenza ed
esperienza altamente specialistica;
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CONSIDERATO che alla verifica preliminare del prot. n. E-1276
E
del
10.04.2018, pubblicato sul sito web del MiBACT con circ. n. 12888 del
20.04.2018,
04.2018, non sono pervenute disponibilità per far fronte alle esigenze del
PAERCO;
DATO ATTO che con
c Determina n. 149 dell’08.06.2018veniva
veniva indetta,per
indetta
le
anzidette motivazioni, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii., procedura di valutazione comparativa per il conferimento di servizi
professionali, tramite avviso di selezione,
selezione pubblicato sul profilo del
Committente e sul Sito del Ministero in pari data;
DATO ATTO che nello stesso Avviso
Avviso per la procedura in oggetto è stato
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Francesco
Sirano
DATO ATTO che il dott. Francesco Sirano è stato
sta per mero errore materiale
anche individuato quale Presidente di Commissione;
Commissione
VISTO il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTOche
che il termine ultimo di presentazione delle offerte veniva fissato nel 15°
giorno dalla pubblicazione dell’avviso ed è, pertanto scaduto;
RAVVISATA la necessità di nominare una Commissione
Commissione ai sensi dell’art.
dell’ar 77
del d.lgs. n. 50/2016 per l’esame delle 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
C
dovrà essere composta da un numero
dispari di componenti esperti nello specifico ambito di interesse dei profili
ricercati;
ACCERTATAla
la delicatezza degli incarichi, le specifiche competenze che si
richiedono ai candidati,
idati, nonché le esigenze dell’Amministrazione
dell’ mministrazione di disporre di
personale con adeguata esperienza professionale,
professionale oltre che preparazione
accademica;
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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.
d.lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
•

dii nominare, per le motivazioni
motivazioni indicate in premessa, quali membri della
Commissione
ommissione giudicatrice, ex art. 77 d.lgs. n. 50/16, per la valutazione
delle candidature relative alla procedura per il conferimento di servizi
professionali ai sensi dell’art.7, comma 6 del d.lgs.165/2001 e ss.mm.ii”,
i seguenti componenti:

1) Prof. Carlo Rescigno,
Rescigno Docente pressol’Università
Università degli Studi della
Campania “ Luigi Vanvitelli”
Van
di Caserta- Componente;
2) Arch. Paola Matilde Pesaresi, Team Leader Architect of Herculaneum
Conservation Project –Componente;
3) Dr.ssa Stefania Giudice,Restauratrice
Giudice
presso il Parco Archeologico di
Pompei- Componente;
omponente;
•

dii dare atto che le funzioni di Segretario
Segretario della Commissione verranno
svolte dalla dott.ssa Claudia Campanile - Funzionario Amministrativo
del Parco;

•

di dare atto che la Commissione opererà, anche, con il Supporto
legaledell’avv.Monica
l’avv.Monica Vassallo,
Vassallo membro della Segreteria Tecnica
dell’Ufficio
io del Direttore del Parco archeologico di Ercolano
rcolano;

•

di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula
curricul dei tre
membri della Commissione giudicatrice, come individuati ut supra, per
gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n.
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;
445/2000
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•

di riservarsi l’approvazione degli atti della Commissione,
ommissione, nonché di
adottare il provvedimento di nomina dei vincitori;

•

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di
spesa;

•

di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e degli
allegati avverrà,ai
avverrà sensi dell'art.29 d.lgs.n.50/2016, in data antecedente la
pubblicazione delle date dell’esame-colloquio;
dell’esame

Il presente provvedimento dovrà essere
essere numerato ed inserito nella Raccolta
R
delle Determina del Direttore del Parco Archeologico di Ercolano ed è
immediatamente
mediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE
Dott.. Francesco Sirano
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