
 

 

 

PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA 

Oggetto: Concessione a titolo gratuito di terreni in gestione al Parco Archeologico dell’Appia Antica per lo 

svolgimento di attività agricole e la manutenzione delle aree stesse. Avviso pubblico finalizzato alla 

raccolta delle manifestazioni d’interesse per l’affidamento del servizio.  

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;  

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 Decreto rep. 1388 del 7/12/2022 con il quale la direzione Generale Musei ha prorogato l’incarico allo 

scrivente di direzione del Parco Archeologico dell’Appia Antica; 
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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;  

la terza variazione del Bilancio di previsione A.F. 2022 approvata dal C.d.A. con Delibera rep. 4/2022; 

il Decreto rep. 15/2023 con il quale la Direzione Generale Bilancio ha autorizzato l’esercizio provvisorio per il 

Bilancio di previsione A.F. 2023; 

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, - Codice dei Contratti Pubblici ed il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 –

Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici";  

PRESO ATTO CHE 

questa Amministrazione vuole garantire un servizio di manutenzione delle aree verdi e incentivare l’uso dei 

terreni in gestione al Parco per lo svolgimento di attività agricole; 

TENUTO CONTO 

che, al fine di affidare in concessione gratuita i terreni per consentire l’uso e la manutenzione degli stessi, 

l’Amministrazione vuole raccogliere le proposte e i progetti di diversi soggetti per poter valutare quale sia il 

modo migliore per valorizzare ogni sito in gestione al Parco; 

DETERMINA 

di pubblicare l’avviso pubblico al fine di ottenere manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento del 

servizio in oggetto; 

che l’avviso sarà pubblicato sul Sito web Istituzionale e resterà visibile per 20 giorni naturali e consecutivi, 

fissando, pertanto, la scadenza in data 01/02/2023 alle ore 12:00; 



 

 

DI NOMINARE, la Commissione così composta: 

Presidente: Arch. Simone Quilici 

Funzionario Architetto: Michele Reginaldi 

Funzionario Architetto: Luigi Oliva 

Funzionario Amministrativo: Stefano Lutri 

Funzionario Archeologo: Stefano Roascio 

Verbalizza: dott. Bartolomeo Mazzotta 

La Commissione dovrà procedere alla verifica della documentazione pervenuta mediante manifestazione di 

interesse entro 6 giorni dalla scadenza del bando di cui sopra. L’esito della manifestazione di interesse verrà 

reso pubblico sul sito istituzionale dell’Istituto. 

 

                                                                                                                                                
     Il Direttore  

                                                                                                                                           Arch. Simone Quilici 

 

  


		2023-01-13T12:30:05+0100
	Simone QUILICI




