
 

 

 

PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA 

Oggetto: “RDO MEPA n. 3022639: Roma, Villa dei Quintili. Interventi compatibili con il valore del 

monumento. Interventi conservativi di restauro per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio 

archeologico”. Nomina Commissione giudicatrice. 

CIG: 9252192E5C 

CUP: F86J19000160001 

IL DIRETTORE 

VISTI 

il Decreto Legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali; 

il D.M. del 27 novembre 2014, recante “articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo”; 

il D.M. del 23 dicembre 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; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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»; 

il già citato DPCM n. 169/2019, 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; 
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il 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; 

il Bilancio di previsione A.F. 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera rep. n. 5 del 23 

dicembre 2021; 

il Bilancio di previsione A.F. 2022 approvato dalla Direzione Generale Musei con Decreto rep. n. 181 del 

21/02/2022; 

che con Delibera Rep. 1/2022 il Consiglio di Amministrazione dell’istituto ha approvato la 1° variazione del 

Bilancio di previsione A.F. 2022; 

la seconda variazione del bilancio di previsione A.F. 2022 approvata dal C.d.A. con Delibera rep. 3/2022; 

l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 che prevede e disciplina le attività della Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto, 

limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

TENUTO CONTO 

della RDO MEPA n. 3022639 del 30/05/2022 concernente il procedimento “Roma, Villa dei Quintili. Interventi 

compatibili con il valore del monumento. Interventi conservativi di restauro per la salvaguardia e la 

valorizzazione del patrimonio archeologico”; 

che il termine fissato per la presentazione delle offerte da parte degli Operatori Economici invitati è spirato 

in data 11/07/2022; 

della necessità della valutazione delle offerte presentate al fine di individuare l’affidatario dei lavori di cui 

alla precitata RDO MEPA; 

ACCERTATO 

che con nota prot. n. 2591-P del 12/07/2022 questa Amministrazione ha richiesto l’autorizzazione alla SABAP, 

datore di lavoro del funzionario restauratore dott.ssa Chiara Arrighi, alla partecipazione alla Commissione di 

gara per l’affidamento dei lavori in oggetto del menzionato funzionario restauratore; 



 

 

che è pervenuto a questo Istituto il provvedimento di nulla osta, agli atti della scrivente Amministrazione con 

n. prot. 2752-A del 20/07/2022 a firma del Soprintendente, con la quale è stata autorizzata la nomina a 

Commissario di gara della dott.ssa Chiara Arrighi; 

che si intende nominare quali ulteriori membri di Commissione i funzionari arch. Michele Reginaldi e Arch. 

Luigi Oliva; 

che i funzionari individuati sono esperti negli specifici settori di cui alla RDO in oggetto; 

DETERMINA 

di nominare la Commissione di gara come di seguito composta: 

− Arch. Michele REGINALDI – in funzione di Presidente 

− Arch. Luigi OLIVA – in funzione di Commissario 

− Dott.ssa Chiara ARRIGHI – in funzione di Commissario. 

La Commissione di gara, al fine di procedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si riunirà 

in data 28/07/2022. 

         Il Direttore 

             Arch. Simone Quilici 
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