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Repertorio: PAE|21/11/2022|DETERMINA 131 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
Oggetto: Parco archeologico di Paestum - Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, 
per l’attribuzione di n. 4 contratti di prestazione d’opera professionale ex art. 7, comma 6, d.lgs. 
165/2001 e ss.mm.i.  
 

IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA  
 

VISTO il D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169 e ss.mm.ii., recante il "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” entrato in vigore il 5 febbraio 2020;  

VISTO il Decreto Direttoriale rep. 93 del 04/02/2022, Contratto rep.n.151 del 04/02/2022, 

registrato alla Corte dei conti con il n. 882 del 06/04/2022 con il quale è stata conferita la 

nomina di Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia alla Dott.ssa Tiziana D’Angelo; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n. 328, recante il “Conferimento 

dell'autonomia speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui 

all'articolo 6 del DM 23 gennaio 2016”; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii., recante la disciplina sull’“Organizzazione e 

funzionamento dei musei statali";  

VISTO l’art. 22, comma 6, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, nella Legge 

21 giugno 2017, n. 96, in materia di “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a 

favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per 

lo sviluppo”; 

VISTO l'art. 1, comma 307, della Legge n. 205 del 2017; 
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VISTO l'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e verificata la copertura finanziaria per 

il conferimento di tali incarichi; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione, per la realizzazione di specifici interventi di 

manutenzione, conservazione e valorizzazione di competenza del Parco Archeologico 

nell’ambito delle attività incluse nella programmazione del “Piano Strategico Beni Culturali”, ha 

la necessità di dotarsi di esperti di particolare e comprovata specializzazione; 

CONSIDERATO che questa Ufficio con determina rep 10 del 26/01/2022 prot 231/I del 

26/01/2022 ha indetto un “Avviso pubblico di selezione previa procedura comparativa per il 

conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Igs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii”   

RILEVATO che all’esito della procedura di cui sopra, il PAEVE ha sottoscritto n. 2 contratti per il 

profilo di Restauratore ed Esperto contabile per le attività di supporto specialistico all’Ufficio 

Bilancio. 

CONSIDERATA la necessità per questo Istituto di procedere all’individuazione delle figure non 

assegnate nell’ambito della procedura selettiva sopra richiamata mediante pubblicazione di 

nuovo avviso di selezione; 

RILEVATO che, per la realizzazione dei programmati interventi, si rende necessario individuare n. 

4 figure professionali specializzate per lo svolgimento delle relative attività e per il tempo 

occorrente all’attuazione degli obiettivi oggetto di programmazione; 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 3269/P del 14 ottobre 2021, si è proceduto alla verifica 

preliminare dell’inesistenza di risorse umane idonee allo svolgimento di tali incarichi all’interno 

dell’Amministrazione mediante diffusione di apposito interpello (ex D.M. 34 del 13.01.2021 e 

circ. DG-OR n. 22 del 23 gennaio 2019 e n. 139 del 28 aprile 2021) contenente la descrizione 

delle n. 4 figure professionali richieste;  

VISTO l’esito negativo dell’interpello; 

CONSIDERATA l’oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane presenti nell’organico 

dell’Amministrazione; 

PRESO ATTO della necessità di procedere all’individuazione di tali figure mediante pubblicazione 

di Avviso di selezione; 

CONSIDERATO l’imminente collocamento in quiescenza del personale amministrativo addetto 

alla segreteria di Direzione e la conseguente necessità, per la realizzazione degli interventi 

programmati, di individuare tale figura professionale; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3569 del 27/09/2022 è stata inoltrata, per il tramite del 

Segretariato Regionale per la Campania, ulteriore richiesta di pubblicazione di interpello 

finalizzato all'individuazione di n. 1 figura professionale di area II Assistente amministrativo 

gestionale (addetto alla segreteria della Direzione) al fine di garantire lo svolgimento delle 

attività di organizzazione amministrativa del Parco Archeologico di Paestum e Velia strumentali 

alla realizzazione di specifici obiettivi e risultati; 

mailto:pa-paeve@beniculturali.it
http://www.paestum.museum/


3 

                

PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA I ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA 
MINISTERO DELLA CULTURA 
Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) I  +39 0828 811023 

pa-paeve@beniculturali.it  I  mbac-pa-paeve@mailcert.beniculturali.it  I  www.paestum.museum  
Facebook: Parco Archeologico Paestum I Instagram: parcoarcheologicopaestum I Twitter @paestumparco 
Facebook: Parco Archeologico Velia I Instagram: parcoarcheologicovelia I Twitter: @parcovelia       

 

 

CONSIDERATO che il suddetto interpello è stato pubblicato sulla rete intranet del MIC in data 

05/10/2022; 

VISTO il decorso dei termini di cui al suddetto interpello prot. N. 3569 e l’assenza di 

manifestazione di interesse pervenute a questo Ufficio;   

VISTO l’interpello per diversi profili professionali finalizzato al potenziamento dell’organico di 

questo Istituto pubblicato con circolare della Direzione Generale Organizzazione n. 229 del 

12/10/2022  

VISTO l'esito negativo del suddetto interpello trasmesso con nota della DG.OR  prot. n.37874 del 

2022 assunto al protocollo di questo Istituto al n. 4261 del 21/11/2022; 

VISTA la determina n. 131 del 21/11/2022 prot. 4268/I del 21/11/2022, con la quale è stato 

approvato il presente avviso pubblico e i relativi allegati ed è stata accertata la copertura 

finanziaria per un importo massimo di € 39.000,00 per singolo professionista, oltre IVA e oneri 

previdenziali ed assistenziali da corrispondersi solo se dovuti, per il conferimento di n. 4 incarichi 

per un periodo di mesi 12 eventualmente prorogabili, al  solo fine di completare il  progetto  e  

per  ritardi  non  imputabili  al collaboratore, per ulteriori 12 mesi. 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 250.000,00 (duecentocinquanta/00) pari a € 

39.000,00 (trentanovemila/00) (oltre di IVA, ed altri oneri di legge, se dovuti) per ogni singolo 

professionista e per tutta la durata dell’incarico (12 mesi), eventualmente prorogabili per 

ulteriori 12 mesi – nell’ambito del capitolo cap. 1.03.02.11.999 - Bilancio 2022; 

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, 

l’attività amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità 

pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

2. di autorizzare la procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 

4 contratti di prestazione d’opera professionale ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e 

ss.mm.ii.; 

3. di richiamare, approvare e considerare essenziali le clausole contenute nell’Avviso pubblico di 

selezione; 

4. di dare atto che la procedura è finanziata con fondi ordinari del bilancio 2022 del PAE e che 

l’importo da destinare alla selezione ed ai Professionisti è pari a 250.000,00 (incluso Iva e 

oneri contributivi) che trova disponibilità sul capitolo n. cap. 1.03.02.11.999 - bilancio 2022;  

5. di stabilire che la stipula del contratto avverrà all’esito della selezione curata da una 

Commissione di esperti nei settori oggetto di richiesta e che verrà nominata dopo il termine 

di scadenza per la presentazione delle domande; 
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6. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura e di disporre che il presente atto 

venga pubblicato ex art. 29 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale PAEVE - 

www.museopaestum.cultura.gov.it; Pat – portale amministrazione trasparente del MIC; MIT 

– Servizi Contratti Pubblici. 

 

 

                 
 

        IL DIRETTORE  
         Nonché RUP 
Dott.ssa Tiziana D’Angelo 
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