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Rep. n. 117/2022 
 del 23/11/2022 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
N. 117 IN DATA 23/11/2022  

 
OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla “fornitura e posa in opera di nuovi allestimenti 
multimediali e non, nonché per la fornitura di servizi e contenuti multimediali” nei confronti del 
Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA, Via Cavour, 10, 74123 Taranto TA, 
nell’ambito del Progetto “Il Museo MArTA 3.0”, finanziato dal Programma Operativo Nazionale 
FESR “Cultura e Sviluppo 2014/2020”). Nomina commissione giudicatrice. 
 
CUP: F51B16000090006 - CIG: 9416817B36 
 

IL DIRETTORE – R.U.P. 
 
Visto 

- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e 
le attività culturali a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”  

- l’articolo 22, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che “Per le medesime finalità di cui al 
comma 6, gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle 
procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-
legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, 
possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione 
positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 
performance”, pubblicato sulla G.U. n. 184 del 7 agosto 2019, ha abrogato il decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di 
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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”; 

- l’articolo 29, comma 6 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 
giugno 2019, n. 76, il quale stabilisce che l’incarico di direttore dei musei uffici di livello 
dirigenziale non generale di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo, sono conferiti 
dal Direttore generale Musei; 

- il provvedimento numero 995 del 08/08/2019, ad oggetto Conferimento incarico dirigenziale 
Museo Archeologico Nazionale di Taranto, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti 
il 10/09/2019 n. 1-2994 è stato conferito alla Dott.ssa Eva Degl’Innocenti, nata a Pistoia (PT) 
il 24/03/1976 - cod. fisc. DGLVEA76C64G713R - l’incarico dirigenziale del Museo 
Archeologico Nazionale di Taranto; 

- che sulla base delle sopra richiamate disposizioni e della conseguente autonomia attribuita 
a questo Museo Archeologico Nazionale di Taranto, è competenza del sottoscritto Direttore 
provvedere agli atti gestionali necessari al corretto funzionamento della struttura museale 
dotata di autonomia speciale; 

- che con Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22 Art.6 Comma 1: Il "Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della Cultura"; 

 
Considerato che: 

- sulla base della circolare del Segretariato Generale n. 28 del 2 ottobre 2015 
“Programmazione MiBACT di natura strategica – Programma Operativo Nazionale PON FESR 
2014-2020 “Cultura e Sviluppo”: le strutture del MiBACT sono state invitate a presentare 
proposte progettuali; 

- con nota Pec n. 1269487 del 12.02.2016 il Museo Archeologico Nazionale di Taranto 
trasmetteva la candidatura del progetto “Il Museo MArTA 3.0”; 

- con decreto dell’Autorità di Gestione del PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 per 
l’attuazione dell’Asse I, registrato alla Corte dei Conti il 21/04/2016 è stato ammesso al 
finanziamento il progetto presentato dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto dal titolo 
“Il Museo MArTA 3.0” che prevede l’ammodernamento dell’offerta museale attraverso l’uso 
di tecnologie avanzate, al fine di rendere ancor più il museo un luogo attrattivo basato sul 
coinvolgimento culturale del visitatore; 

- in data 27/05/2016 è stata sottoscritta apposita convenzione tra l’Autorità di Gestione del 
PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 ed il Museo Archeologico Nazionale di Taranto 
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per l’attuazione del progetto “Il Museo MArTA 3.0” finanziato dal Programma Operativo 
Nazionale FESR “Cultura e Sviluppo” 2014/2020; 

- con Determinazione n. 10/2016 del 14/06/2016 la Direttrice del Museo è stata individuata 
quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto “Il Museo MArTA 3.0”; 

- in data 6 agosto 2018 veniva trasmessa all’Autorità di Gestione nota prot. n. 1876 sul Quadro 
Economico dell’Intervento “Il museo MArTA 3.0” con elenco dettagliato degli interventi e 
delle voci di spesa; 

- in data 26 luglio 2021 veniva trasmessa all’Autorità di Gestione nota prot. n. 1776 sul Quadro 
Economico dell’Intervento “Il museo MArTA 3.0” con elenco dettagliato degli interventi e 
delle voci di spesa, modificato rispetto a quello del 6 agosto 2018; 

- nell’ambito del suddetto Quadro economico sono previsti due distinti sub interventi 
denominati “Nuovi allestimenti (multimediali e non)” dell’importo di € 570.090,00 oltre IVA 
come per legge e “Contenuti multimediali” dell’importo di € 340.000,00 oltre IVA come per 
legge; 

 
PRESO ATTO che con verbale prot. n. 2047 del 09.08.2022 il RUP ha proceduto alla verifica dell’unico 
livello di progettazione – predisposto dal Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie Design e 
Materiali (CETMA) - del sub intervento “Contenuti multimediali” nell’ambito del progetto “Il Museo 
MArTA 3.0”; 
 
PRESO ATTO che con verbale prot. n. 37 dell’11.08.2022 il RUP ha proceduto alla validazione 
dell’unico livello di progettazione – predisposto dal RTP costituito ASarchitects srls (mandataria) – 
Arch. Valentina Marucci (mandante) - del sub intervento “Nuovi allestimenti (multimediali e non)” 
nell’ambito del progetto “Il Museo MArTA 3.0”; 
 
PRESO ATTO di aver proceduto all’indizione di un’unica gara relativa alla “fornitura e posa in opera 
di nuovi allestimenti multimediali e non, nonché per la fornitura di servizi e contenuti multimediali” 
nell’ambito del progetto “Il Museo MArTA 3.0”, per un costo complessivo di € 1.028.102,39 
(unmilioneventottomilacentodue/39), IVA esclusa, tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 
95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo a base di gara di € 1.016.669,42, oneri per la 
sicurezza ed IVA esclusi; 
 
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui sopra tramite il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016 (Codice 
dei Contratti), da espletare su piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice;  
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PRESO ATTO che con Determinazione n. 92 del 26/09/2022 è stata indetto il bando per la procedura 
di gara ai sensi degli art. 35 e 60 del Dlgs. 50/2016; 
 
PRESO ATTO che: 

• ai sensi dell’Art. 77 Dlgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 5 la commissione giudicatrice 
deve essere costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 
individuato dalla stazione appaltante; 

• ai sensi dell’art. 9 del Disciplinare di gara il numero esatto dei commissari di gara è stato 
fissato in n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto e 
che, in capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 
77, comma 9, del Dlgs. 50/2016; 

• ai sensi dell’Art. 77 D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 5 la nomina dei commissari 
e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte; 

• in data 30 ottobre 2022 alle ore 12:00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte; 
• sono stati contattati, ai fini della composizione della Commissione Giudicatrice i seguenti 

esperti: Prof. Danilo Leone – con la qualifica di Presidente; Prof.ssa Maria Turchiano – con la 
qualifica di Componente; Geom. Oronzo Urso – con la qualifica di Componente; 

• i suddetti componenti hanno provveduto a compilare ed inviare la “Dichiarazione di assenza 
di incompatibilità e conflitti di interesse per i membri delle commissioni relative alla 
procedura di gara”; 

 
RITENUTO pertanto necessario nominare la Commissione Giudicatrice come di seguito indicato: 

- Prof. Danilo Leone – con la qualifica di Presidente 
- Prof.ssa Maria Turchiano – con la qualifica di Componente 
- Geom. Oronzo Urso – con la qualifica di Componente 

 
RITENUTO di nominare altresì, tra i funzionari dell’Amministrazione, la funzionaria amministrativa 
del Museo Archeologico Nazionale di Taranto Dott.ssa Alessandra Castronuovo, nella sola ed 
esclusiva qualità di segretaria verbalizzante dei lavori della Commissione Giudicatrice, con 
l’assistenza tecnica del Dott. Antonio Iuliano, operatore Ales S.p.A. addetto al supporto 
amministrativo gare e appalti del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web del Museo 
“Amministrazione trasparente” in ottemperanza del D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013 “obblighi di 
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pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “, unitamente alle 
Dichiarazione di assenza di incompatibilità e conflitti di interesse e al curriculum di ogni membro 
della Commissione Giudicatrice, previa omissione del resto dei dati di identificazione personali oltre 
al nome e cognome, in ottemperanza al Dlgs. 196/2003 così come modificato per gli effetti del 
Regolamento (UE) 2016/679; 
 
VISTI: 

- Il bando pubblico per la procedura aperta sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla “fornitura e posa in opera di nuovi 
allestimenti multimediali e non, nonché per la fornitura di servizi e contenuti multimediali” nei 
confronti del Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA, Via Cavour, 10, 74123 Taranto 
TA, nell’ambito del Progetto “Il Museo MArTA 3.0”, finanziato dal Programma Operativo 
Nazionale FESR “Cultura e Sviluppo 2014/2020”). CUP: F51B16000090006 - CIG: 9416817B36;  

- il Disciplinare di gara; 
- il Capitolato Speciale; 
- la Relazione Tecnico-Descrittiva; 
- il Prospetto Economico e il Calcolo degli Importi; 
- gli allegati progettuali (planimetrie e disegni tecnici); 
- il modello di Domanda di partecipazione alla gara; 
- il modello dichiarazione integrativa di avvalimento; 
- il modello di cronoprogramma degli interventi offerti; 
- il patto di integrità dell’Amministrazione contraente; 
- il modello di Dichiarazione di Pantouflage; 
- il modulo per la Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari; 
- lo Schema di contratto; 
 
VISTA la ricevuta di avvenuto invio del bando alla G.U.C.E. il 28/09/22, rif. ENOTICES-
lexmedia1/2022-150653 e la conseguente pubblicazione dello stesso sulla G.U.C.E. e sulla G.U.R.I. 
il 03/10/2022 e su quattro quotidiani, di cui “il Giornale” ed. Centro-Sud (giorno 08/10/2022) e ed. 
Nazionale (giorno 07/10/2022), “La Notizia” ed. Roma (giorno 07/10/2022) e “Milano Finanza” ed. 
Roma (giorno 08/10/2022); 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le leggi, i decreti, le circolari ministeriali e 
le linee guida, delibere e pareri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, attualmente vigenti e 
richiamabili in materia di affidamento dei contratti pubblici; 
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DETERMINA 
 
per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 
 
DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice costituita da esperti dello specifico settore, come di 
seguito indicato: 

- Prof. Danilo Leone – con la qualifica di Presidente 
- Prof.ssa Maria Turchiano – con la qualifica di Componente 
- Geom. Oronzo Urso – con la qualifica di Componente 

 
DI NOMINARE la funzionaria amministrativa del Museo Archeologico Nazionale di Taranto Dott.ssa 
Alessandra Castronuovo, in qualità di segretaria verbalizzante, con l’assistenza tecnica del Dr. 
Antonio Iuliano operatore Ales S.p.A. addetto al supporto amministrativo gare e appalti del Museo 
Archeologico Nazionale di Taranto, per i lavori della Commissione Giudicatrice.  
 
DI NOTIFICARE il presente provvedimento e i suoi allegati, ai componenti della Commissione di cui 
sopra, a mezzo posta elettronica certificata; 
 
DI DARE ATTO che ai sensi del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente atto, unitamente alle 
Dichiarazione di assenza di incompatibilità e conflitti di interesse e ai Curricula dei membri della 
Commissione Giudicatrice, previa omissione del resto dei dati di identificazione personali oltre al 
nome e cognome, in ottemperanza al Dlgs. 196/2003 così come modificato per gli effetti del 
Regolamento (UE) 2016/679, saranno pubblicati nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale 
del Museo Archeologico Nazionale di Taranto.  
 
Taranto, lì 23/11/2022                                                                                                              
                                                                                                                IL DIRETTORE - RUP 
                 Ph.D. Eva Degl’Innocenti 

 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

  
Allegati: 
- Bando di gara; 
- Capitolato Speciale; 
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- Disciplinare di gara; 
- Schema di contratto 
- Relazione Tecnico-Descrittiva; 
- Prospetto Economico e Calcolo Importi; 
- Allegati progettuali (planimetrie e disegni tecnici); 
- Modello di Domanda di partecipazione alla gara; 
- Modello dichiarazione integrativa di avvalimento; 
- Modello di cronoprogramma degli interventi offerti; 
- Patto di integrità; 
- Dichiarazione di Pantouflage; 
- Modulo per la Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari. 
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