
.DECRETO

Oggetto:  Nomina  seggio  di  gara  RDO n.  2882937 per  l’intervento  “Terme del  Foro
Femminile e Praefurnium progettazione dei lavori di consolidamento e restauro”  CUP:
F62C16001040001 – CIG: 68586354A6 

Il DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprili 2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO  il  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  recante  “Misure  urgenti  per  la
semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 24/L
alla Gazzetta ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020;
VISTO  il  decreto-legge  131  maggio  2021,  n.  77  recante  “Governance  del  PNRR e
semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3 aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11  ottobre  2017,  recanti  “Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
CONSIDERATO che in data 14.10.2021 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica
MEPA la RDO n. 2882937 aperta a tutti gli operatori iscritti al bando MEPA OS2A; 
TENUTO CONTO che i lavori saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 36 comma 9 bis D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le
ore 10.00 del giorno 04.11.2021; 
CONSIDERATO  che  le  Linee  guida  ANAC  n.  3  al  punto  5.2  prevedono  che:  “il
controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara
istituito  ad  hoc  oppure,  se  presente  nell’organico  della  stazione  appaltante,  da  un
apposito  ufficio/servizio  a  ciò  deputato,  sulla  base  delle  disposizioni  organizzative
proprie  della  stazione  appaltante.  In  ogni  caso  il  RUP  esercita  una  funzione  di
coordinamento  e  controllo,  finalizzata  ad  assicurare  il  corretto  svolgimento  delle
procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”; 
CHE all’art.  12  del  disciplinare  di  gara  prevede  che  “allo  scadere  del  termine  di
presentazione  il  seggio  di  gara  nominato  ai  sensi  della  Linea  guida  ANAC n.  3  del
26.10.2016 procederà alla verifica delle offerte presentate”
RAVVISATA la necessità di nominare un Seggio di gara incaricato della verifica della
documentazione  amministrativa,  nonchè  dell’esame  e  della  valutazione  delle  offerte
economiche pervenute; 
RITENUTO  che  le  competenze  richieste  ai  componenti  del  Seggio  di  gara  siano
rinvenibili nell’ambito delle professionalità interne al Parco Archeologico di Pompei 
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Di nominare il seguente Seggio di gara al quale viene affidato il compito di procedere
all’esperimento della gara per l’aggiudicazione dell’affidamento in parola, così costituito:

− arch. Arianna Spinosa Presidente 

− dott.ssa Stefania Giudice Componente 

− dott.ssa Silvia Bertesago Componente /Segretario verbalizzante

con il supporto legale dell’Avv. Aniello Francesco Santorelli 
Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel
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