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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA
APPROVAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI E OPERATORI ECONOMICI IDONEI AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI
IMPORTO INFERIORE A €. 150.000,00 ai sensi del D.LGS 50/2016 e s.m.i.
Il Direttore
PREMESSO CHE
nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/16 “Nuovo Codice dei Contratti” e dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione, il Parco Archeologico
dell’Appia Antica intende procedere alla formazione di un ELENCO di professionisti esterni
qualificati e idonei al conferimento di incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria o servizi
affini di consulenza scientifica e tecnica di singolo importo inferiore alla soglia di € 150.000,00 al
netto dell'I.V.A. e degli oneri contributivi di legge, per il triennio 2020-2023 con aggiornamento
semestrale per le annualità successive o per intervenute disposizioni normative;
VISTI
D.Lgs. 20 ottobre 1998 n. 368 e smi concernente l'Istituzione del Ministero per i beni e le
attività culturali;
D.P.C.M 171/2014 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di 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’art. 16,
comma 4 del Decreto-legge 24/4/2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge
23/6/2014, n. 89”;
D.M. del 27/11/14, recante “articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo”;
D.M. del 23/12/2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali,” e successive
modificazioni;
il DM 23 gennaio 2016 n. 44 e in particolare l'art. 6 il quale, nell'ambito della più ampia
riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, istituisce gli Istituti
e i luoghi di cultura dotati di autonomia speciale;
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DPCM 169 del 2 dicembre 2019 art. 33 comma 3 lettera b) che conferisce al Parco Archeologico
dell’Appia Antica, quale Ufficio di livello dirigenziale non generale, autonomia speciale in
quanto di rilevante interesse nazionale;
Decreto rep. 11/2020 della Direzione Generale Musei con il quale è stato approvato l’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione del 2020;
Decreto rep. 78/2020 con il quale la Direzione Generale Musei nel revocare, con effetti ex nunc,
il Decreto rep. 1057 del 22 agosto 2019 ha ripristinato l’incarico allo scrivente di direzione del
Parco Archeologico dell’Appia Antica;
Delibera del C.d.A. del Parco Archeologico dell’Appia Antica n. 1 del 26.3.2020 che approva il
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020;
il D.Lgs 50/2016 "Codice degli Appalti Pubblici" e s.m.i.;
il D.M. del 2 dicembre 2016 n. 263 (G.U. n 36 del 13 febbraio 2017) recante le definizioni che
devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in
forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, comma 2 e 5 del D.Lgs 50/2016;
il D.M. 154/2017 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati
ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004";
le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, aggiornate al d.lgs.
56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
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indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
CONSIDERATO
che con la determina n. 3 del 25.03.2020 è stato approvato l’Avviso pubblico ed i relativi allegati
per la formazione di un elenco di Professionisti in argomento, al fine di raccogliere da parte
degli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, abilitati allo svolgimento delle
professioni tecniche ed in possesso dei requisiti di legge necessari, la propria manifestazione di
interesse ad essere invitati nell'ambito di eventuali procedure di affidamento di incarichi
tecnici;
DATO ATTO
che la pubblicità al citato avviso è stata garantita anche mediante la pubblicazione nel sito web
istituzionale del “Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo” e nel sito web
istituzionale del “Parco Archeologico dell’Appia Antica”, alla sezione Amministrazione
trasparente in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013;
che lo scorso 10 maggio 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze, come
prescritto nel punto 4 dell'Avviso e che, come prescritto al punto 5 dell’Avviso, questa
Amministrazione, ha proceduto alla verifica della regolarità e completezza delle stesse con
particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate, ed ha richiesto, ove ritenuto
opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti agli operatori economici
interessati, concedendo un massimo di 10 giorni per sanare irregolarità e mancanze;
che, concluso l’iter istruttorio, dopo aver esaminato le istanze ed averne verificato i requisiti, è
stato redatto l’elenco finale dei Professionisti ammessi a formare l’elenco, predisposto in
ordine alfabetico, non essendo prevista la formazione di una graduatoria di merito; elenco che
viene allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale di esso;

PRECISATO
che l’inserimento nell’elenco del professionista non comporta diritto ad ottenere incarichi
professionali, ma ha il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli soggetti componenti
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il mercato dei servizi professionali, la disponibilità all'assunzione dell'incarico e il possesso delle
condizioni richieste che costituiranno le condizioni di ammissibilità alla selezione di candidati al
conferimento di incarichi professionali nel rispetto dei principi richiamati;
che l’ufficio si riserva la possibilità di verificare a campione la veridicità dei dati indicati
nell’istanza oltre che nei relativi allegati e di richiedere in qualsiasi momento i documenti
giustificativi, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento si procederà alla
cancellazione dall'elenco e alla denuncia alle autorità competenti;
che la sussistenza dei requisiti, genericamente dichiarata ai fini dell'inserimento nell'elenco in
argomento, dovrà essere dettagliata e confermata all'atto della partecipazione alle singole
procedure di affidamento, in quanto l'iscrizione in elenco non costituisce prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei singoli incarichi;
che nei confronti dei soggetti affidatari degli incarichi e, se ritenuto opportuno, anche di altri
soggetti partecipanti alle singole procedure, si procederà in ogni caso alla verifica dei ̀ requisiti
autodichiarati oltre che all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale.
ATTESO
che l'elenco dei Professionisti che si approva con il presente provvedimento non pone in essere
alcuna procedura concorsuale né prevede alcuna graduatoria o altre classificazioni di merito dei
Professionisti individuati, ma ha il solo scopo di costituire una banca dati di Soggetti da
consultare per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 150.000€, in base
alle esigenze dell'Amministrazione;
che l'inserimento nell'elenco medesimo non comporterà pertanto alcun obbligo specifico da
parte del Parco Archeologico dell’Appia Antica nei confronti dei Professionisti né l'attribuzione
di alcun diritto parte dei Professionisti medesimi in ordine ad eventuali conferimenti di
incarichi.
che, qualora si rendesse necessario procedere all’affidamento di un servizio attinente
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore ad 150.000€ (oneri fiscali e previdenziali
esclusi), il corrispondente Responsabile del Procedimento potrà individuare uno o più soggetti
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inseriti nell'elenco in argomento, che saranno invitati direttamente a rimettere la propria
migliore offerta, secondo i criteri e le modalità indicati nell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e nelle corrispondenti linee guida ANAC attinenti all'affidamenti diretto di servizi di
ingegneria e architettura, nonché del succitato Avviso pubblico.
RITENUTO
di stabilire che l'elenco dei Professionisti in oggetto abbia validità temporale legata alle
esigenze dell'Amministrazione, comunque non oltre il 31.12.2023 e che sarà aggiornato ogni 6
mesi inserendo le richieste che perverranno entro il 30 Giugno ed il 31 Dicembre di ogni anno, e
che l'Amministrazione, con riferimento alle esigenze da soddisfare, potrà riaprire i termini per
integrare e/o aggiornare l'elenco approvato, inserendo anche le domande prevenute
successivamente al termine stabilito.
pertanto di approvare l’allegato elenco e di pubblicarlo sul sito web istituzionale del Parco
Archeologico dell’Appia Antica nella sezione Bandi di gara e contratti - Avvisi, bandi e inviti;
RAVVISATA
l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto Responsabile del Procedimento in esame, ex
art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dalla Legge 190/2012;
DETERMINA
per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa, che
si intendono integralmente riportate:
1. di approvare l’allegato elenco di professionisti da interpellare per l'affidamento di servizi
tecnici di importo inferiore a 150.000€ ai sensi del d.lgs. 50/2016;
2. di dare atto che l'elenco dei Professionisti avrà validità a decorrere dalla data di esecutività
del presente provvedimento e per una durata legata alle esigenze dell'Amministrazione
comunale, comunque non oltre il 31.12 .2023 e che sarà aggiornato ogni 6 mesi inserendo le
richieste che perverranno entro il 30 Giugno ed il 31 Dicembre di ogni anno;
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3. di dare atto che il suddetto elenco verrà utilizzato nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione degli incarichi, richiamati nell’art. 30 del D. Lgs
50/2016;
4. di dare atto che gli inviti alle procedure di selezione verranno effettuati di volta in volta, nei
confronti dei Professionisti inseriti nell'elenco, in base al possesso dei requisiti richiesti dalla
prestazione professionale da affidare;
5. di dare atto altresì che la formazione dell'elenco in allegato non comporta alcun obbligo o
impegno dell'Amministrazione nei confronti dei soggetti in esso inseriti, né determina
l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la
prosecuzione della procedura, escludendo qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale
dello stesso;
6. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
7. di assumere la responsabilità del presente procedimento;
8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Parco
Archeologico dell’Appia Antica, nella sezione Amministrazione trasparente.
Salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al
TAR Lazio ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n° 104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n° 69 recante
delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, nei termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì
proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di
scadenza della pubblicazione.

Il DIRETTORE
Arch. Simone Quilici
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