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OGGETTO: SOSTITUZIONE DEL R.U.P. E DEL SUPPORTO AL R.U.P. E NOMINA GRUPPO DI LAVORO DEL 
PROGETTO “IL MUSEO MARTA 3.0”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
PON FESR 2014-2020 “CULTURA E SVILUPPO” DI CUI ALLA CIRCOLARE DEL SEGRETARIATO GENERALE N. 28 
DEL 2 OTTOBRE 2015. CUP: F51B16000090006. 

 
IL DIRETTORE  

 
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” 
-il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, 
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 
performance” ed in particolare gli artt. 33 comma 3 lett. 13) e 43 che annoverano il Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto fra gli istituti dotati di autonomia speciale; 
- 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; 
- 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 rinominato "Ministero della Cultura"; 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 
- il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito nella legge 11 settembre 2020 n. 120; 
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 
 
Considerate 
- le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti 
e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed 
aggiornate al decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017; 
 
Considerato 
- che in data del 31/12/2022 è cessato l’incarico di Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Taranto 
già affidato alla Dott.ssa Eva Degl’Innocenti nata a Pistoia (PT) il 24/03/1976 - cod. fisc. DGLVEA76C64G713R 
con provvedimento DG-MU|08/08/2019|995; 
 
Vista 
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-la nota della Direzione Generale Musei Prot. n. 22294-P del 29.12.2022, con la quale il Direttore Generale, 
Prof. Massimo Osanna, in attuazione delle disposizioni regolamentari di cui Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 29 aprile 2019, n. 169 (art. 18, comma 1) e s.m.i. esercitava i poteri di avocazione a sé 
delle funzioni di direzione del Museo archeologico Nazionale di Taranto, con delega contestuale all’esercizio 
delle funzioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 18, comma 1, D.P.CM. n. 169/2019 e s.m.i. e 17, 
comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. al Dott. Luca Mercuri con decorrenza dall’11 gennaio e non oltre il 
29 marzo 2023; 
 
Visto 
- 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; 
 
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 
dell’allora MiBACT sono state invitate a presentare proposte progettuali;  
- che con nota Pec n. 1269487 del 12.02.2016 questa Amministrazione ha trasmesso la candidatura del 
progetto “Il Museo MArTA 3.0”; 
- che 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 il museo 
un luogo ancor più attrattivo basato sul coinvolgimento culturale del visitatore; 
- che 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 per l’attuazione del progetto “Il 
Museo MArTA 3.0” di importo pari ad euro 2.507.500,00 finanziato dal Programma Operativo Nazionale 
FESR “Cultura e Sviluppo” 2014/2020; 
- che con Determinazione n. 10/2016 del 14/06/2016 la allora Direttrice del Museo dott.ssa Eva 
Degl’Innocenti è stata individuata quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto “Il Museo MArTA 
3.0”; 
- che 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; 
- che 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 articolato come segue: 

 Digitalizzazione 2D e 3D;  
 Allestimento FabLab; 
 Gestione FabLab; 
 Comunicazione; 
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  Allestimenti multimediali e contenuti multimediali; 
 Lavori connessi ai nuovi allestimenti ed all'adeguamento dell'ingresso; 

 
- che nell’ambito del suddetto Quadro economico sono tutt’ora in corso di svolgimento i seguenti sub 
investimenti: 

 Sub intervento di Gestione del FabLab, rispetto al quale residua, tra le prestazioni oggetto del 
contratto, la realizzazione di un percorso museale alternativo tattile per diversamente abili, che la 
società aggiudicataria Paleos Srl sta realizzando; 

 
 sub intervento “Digitalizzazione 2D e 3D”, rispetto al quale è stata accolta in data 30.12.2022 con 

nota prot. n. 3513-P dal RUP, Dott.ssa Degl’Innocenti, la richiesta di proroga per i servizi di 
Catalogazione, Digitalizzazione 2D – 3D e realizzazione di un archivio digitale per il patrimonio 
museale del Museo Archeologico Nazionale di Taranto inviata dalla società “ARCHEOGEO di A. 
Granata e C. S.n.c.” nella qualità di mandataria della RTI aggiudicataria; 

 
 sub intervento denominato Allestimenti multimediali e non e contenuti multimediali rispetto al 

quale con Determinazione del Direttore n. 140 del 29/12/2022 è stata disposta l’aggiudicazione, con 
efficacia definitiva, del contratto d’appalto di cui alla suddetta procedura di gara, ai sensi dell’art. 32, 
comma 5, del D. lgs 50/2016, all’ATI composta dalla società “ETT S.P.A.” (C.F./P.IVA: IT-
03873640100), con sede legale in Via Sestri, n. 37, Genova, in qualità di mandataria e dalle società 
“SPACE SPA” (C.F./P.IVA: IT-01728860972) e “PETRUCCI SRL” (C.F./P.IVA: IT-08463971211), 
entrambe in qualità di mandanti ed è stato disposto l’avvio del procedimento di predisposizione del 
contratto di appalto da siglare al termine della decorrenza del termine di cui al comma 9 dell’art. 32 
del Dlgs. 50/2016; 

 
Considerato  
- che alla data del 31/12/2022, terminando l’incarico di Direttore del Museo Archeologico Nazionale di 
Taranto della Dott.ssa Eva Degl’Innocenti per cessazione del suo rapporto di lavoro con il Ministero della 
Cultura, la stessa è altresì decaduta dalla funzione di R.U.P. del progetto “Il Museo MArTA 3.0”; 
-che il Dott. Lorenzo Mancini, funzionario archeologo in servizio presso il Museo Archeologico Nazionale di 
Taranto, nominato supporto al RUP nel progetto di cui alla presente con decreto Direttoriale n. 67/2021, è 
attualmente in distacco presso la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Salerno e Avellino dal 09.01.2023 in forza del provvedimento della DG-OR acquisito al prot. interno n. 3424-
A; 
  
Ritenuto  
- necessario procedere alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento, della relativa figura di 
supporto ed alla costituzione di un gruppo di lavoro tecnico scientifico interno all’Amministrazione MiC a 
supporto delle procedure inerenti il progetto sopra richiamato; 
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Considerato 
- che con nota Prot. n. 174-P del 27.01.2023 la scrivente amministrazione ha richiesto al Segretariato 

Regionale per la Puglia l’indizione di una procedura di interpello rivolta al personale MiC su base regionale 
al fine di individuare professionalità interne al Ministero, in servizio negli istituti della Puglia, idonee a 
ricoprire il ruolo di RUP per il progetto “Il Museo MArTA 3.0”; 
 

Visto  
- l’esito dell’interpello di cui sopra, comunicato alla scrivente amministrazione con nota della Direzione 

Regionale Musei della Puglia, prot. 334-P del 09.02.2023 e acquisita al ns Prot. n. 317-A del 
09.02.2023, con cui venivano trasmesse le richieste pervenute, entro i termini, da parte di: dott.ssa 
Carla Bagnulo; dott.ssa Eleonora Crimi; dott. Savino Gallo; dott.ssa Claudia Lucchese; arch. Francesco 
Longobardi; dott.ssa Anita Rocco; 

 
Considerato 

- che il profilo professionale e le competenze del funzionario architetto Arch. Francesco Longobardi, in 
servizio presso la Direzione Regionale Musei della Puglia, il quale ha risposto all’interpello promosso 
da questo Museo, è adeguato a ricoprire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento 

 
Considerato 

- che i dottori Carla Bagnulo, Savino Gallo, Claudia Lucchese ed Anita Rocco, funzionari archeologi in 
servizio presso la Direzione Regionale Musei della Puglia e la Dott.ssa Eleonora Crimi, funzionaria 
restauratrice presso la Direzione Regionale Musei della Puglia, che hanno risposto all’interpello di cui 
sopra, hanno le competenze necessarie per formare il gruppo di lavoro finalizzato a fornire supporto 
scientifico al RUP; 
 

Ritenuto necessario 
- individuare tra le figure attualmente in servizio presso il Museo Archeologico di Taranto talune risorse 

che facciano parte del sopra indicato gruppo di lavoro e che siano di supporto al RUP; 
 
Considerato 

- che il Geom. Oronzo Urso, funzionario per le tecnologie in servizio presso il Museo, è in possesso delle 
competenze svolgere la funzione di supporto al RUP; 

- che la Dott.ssa Sara Airò, funzionaria archeologa in servizio presso il Museo, ha un curriculum 
adeguato a far parte del gruppo di lavoro sopra citato; 
 

Considerato 
- che i suddetti non si trovano in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 

50/2016 rispetto al progetto MARTA 3.0; 
 
Vista 

- la dichiarazione di assenza di incompatibilità e conflitti di interesse ex art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 
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n. 445 relative alle procedure di gara finalizzata alla “fornitura e posa di nuovi allestimenti 
multimediali e non, nonché per la fornitura di servizi e contenuti multimediali” trasmessa dal RUP 
Arch. Francesco Longobardi acquisita al prot.n. 446-A del 24.02.2023; 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 
 
DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 Dlgs n. 50/2016, il Funzionario Architetto Arch. Francesco Longobardi 
Responsabile Unico del Procedimento Progetto “Il Museo MArTA 3.0”; 
 
DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 Dlgs n. 50/2016, il Funzionario per le tecnologie Geom. Oronzo Urso 
supporto al RUP del Progetto “Il Museo MArTA 3.0” in sostituzione del funzionario archeologo Dott. Lorenzo 
Mancini; 
 
DI COSTITUIRE il gruppo di lavoro tecnico- scientifico designando a farne parte i seguenti funzionari: 

- il Dott. Lorenzo Mancini, funzionario archeologo, in qualità di coordinatore scientifico;  
- la Dott.ssa Sara Airò, funzionaria archeologa; 
- la Dott.ssa Carla Bagnulo, funzionaria archeologa; 
- la Dott.ssa Eleonora Crimi, funzionaria restauratrice; 
- il Dott. Savino Gallo, funzionario archeologo; 
- la Dott.ssa Claudia Lucchese, funzionaria archeologa; 
- la Dott.ssa Anita Rocco; funzionaria archeologa; 

 
Con successivo decreto verrà nominata la Direzione dell’esecuzione dei contratti collegati al progetto di cui 
alla presente, in collaborazione della quale lavorerà il sopra indicato gruppo di lavoro tecnico-scientifico. 
 
Gli incentivi di cui all’art. 113 comma 2 del D. lgs 50/2016 saranno erogati in considerazione delle attività 
svolte nell’ambito del procedimento, in osservanza a quanto determinato in sede di contrattazione 
integrativa. 
 

PER IL DIRETTORE GENERALE 
     Prof. Massimo Osanna 

 
IL DELEGATO 

         Dott. Luca Mercuri 
 

(nota DG MU prot. n. 22294-P del 29.12.2022) 
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