
                                      
Ministero della cultura 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 
 

 
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) – 87100 Cosenza / T. 0984795639 – F. 098471246 
PEC: drm-cal@pec.cultura.gov.it 

PEO: drm-cal@cultura.gov.it 

Determina n. 104 del 29.11.2022 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO, AI  SENSI  DELL’ART.  151  COMMA  3  DEL  D.  LGS 50/2016, 
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL 
TERZO SETTORE PER L’ATTIVAZIONE DEL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO 
AVENTE AD OGGETTO: LA VALORIZZAZIONE CULTURALE DEL MUSEO E PARCO 
ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CAPO COLONNA.  
 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Il Direttore ad interim 
 
VISTO il D.lgs. 32 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio";  
VISTO il DM 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali"; 
VISTO il DPCM n.171 del 29.08.2014 “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 c. 4 del Decreto Legge 24.04.2014 n. 66 convertito con 
modificazioni dalla legge 23/06/2014 n. 89”, con il quale è stato istituito il Polo museale della Calabria;  
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 
generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;  
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, e 
successive modificazioni; 
VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43, recante “Modifiche al Decreto Ministeriale 23 dicembre 
2014”, e in particolare l’art. 1, comma h, n. 11, che ha trasferito al Direzione regionale della Calabria nuovi istituti e 
Luoghi della Cultura; 
VISTO il D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 
valutazione della performance”, con il quale i Poli Museali sono diventati Direzioni regionali Musei;  
VISTO l'art. 42 DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 che sancisce che le Direzioni Regionali Musei, uffici di livello 
dirigenziale non generale, sono articolazioni  periferiche  della  Direzione  generale Musei che assicurano sul 
territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e  dei  luoghi  della cultura 
in consegna allo Stato o  allo  Stato  comunque  affidati  in gestione,  ivi  inclusi  quelli  afferenti  agli  istituti   di   
cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e  comma  3; 
CONSIDERATO che il Museo e Parco archeologico Nazionale di Capo Colonna rientra tra gli immobili e/o 
complessi assegnati alla Direzione regionale Musei Calabria ai sensi del D.M. 23/12/2014 e ss.mm.; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n, 50 e successive modificazioni; 
VISTA la nota circolare n. 17461 del 9 giugno 2016 dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo recante indirizzi applicativi in tema di sponsorizzazione dei beni culturali e di partenariato 
pubblico privato net campo dei beni culturali come prevista net nuovo Codice dei contratti (Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50) 
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VISTE le Linee guida n. 5 ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti ”Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici", per le parti ancora vigenti; 
VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 
recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici entrata in vigore del 
provvedimento: 18/06/2019, che lascia invariato l’art. 151 del d.Igs. 50/2016; 
VISTO il Decreto DG -MU del 04.02.2021 rep. n°79 e il Contratto individuale di lavoro per l’affidamento al Dott. 
Filippo Demma dell’incarico di funzione Dirigenziale ad interim della Direzione regionale Musei della Calabria, 
sottoscritto il 04.02.2021 con rep. n. 8 e debitamente registrato alla Corte dei Conti il 09.02.2011 al n. 256; 
VISTO che con Decreto rep. n. 36 del 20.06.2022 il Sottoscritto ha assunto la funzione di Responsabile di Progetto 
in luogo della Dott.ssa Elisa Nisticò, in maternità dal 13.06.2022;  
Tenuto conto altresì che come stabilito dal comma 4 dell’art. 43 del medesimo DPCM n. 169/2019 é compito del 
Direttore programmare, indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione dell’Istituto, incluso lo 
studio, la ricerca, la valorizzazione, la promozione e la comunicazione del patrimonio archeologico di propria 
competenza; 
Richiamato il terzo comma dell’art. 151 Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni che 
introduce e disciplina procedure semplificate per l’attivazione di forme speciali di partenariato anche con soggetti 
privati, dirette a consentire, tra l’altro, "la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione dei beni 
culturali immobili”; 
Richiamata altresì la Determina rep.76 del 15.07.2022  con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico ai sensi 
dell’art. 151 comma 3 del D.lgs. 50/2016, finalizzato all'acquisizione di Manifestazioni di Interesse da parte di di enti 
del terzo settore attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 per l’attivazione del partenariato speciale pubblico-privato avente ad oggetto: la valorizzazione culturale 
del museo e parco archeologico nazionale di Capo Colonna; 
Dato atto che il precitato Avviso pubblico è stato pubblicato in data 19.07.2022 nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" della Direzione regionale Musei Calabria, 
Tenuto conto che entro il termine fissato per la scadenza,  90 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso di cui sopra 
avvenuta in data 19.07.2022, il giorno 16.10.2022 alle ore 11.39, è pervenuta unicamente l' offerta del seguente 
operatore economico: 
1) JOBEL Consorzio di Cooperative sociali, con sede legale in Crotone Via Don Ottorino Zanon snc CAP 88900 
Provincia KR P. IVA 02823870791, in persona del legale rappresentante Santo Salvatore Vazzano, nato a Catania 
(CT), il 01/07/1966 CF VZZSTS66L01C351R residente a Crotone (KR) in via Olanda n.2; 
Considerato che l'accordo di collaborazione eventualmente derivante dall' Avviso pubblicato non determina alcun 
onere per l'Amministrazione, in quanto non è previsto il versamento di alcun corrispettivo per la gestione del Sito;  
Vista la nota del 09.11.2022 u.s. acquisita al protocollo n. 5369 del 09.11.2022, con la quale la dott.ssa Anna Maria 
Marras ha riscontrato la nota prot. n. 5325 del 07.11.2022 di richiesta del manifestando la propria disponibilità alla 
nomina di componente della Commissione Giudicatrice; 
Vista la nota del 18.11.2022 u.s. acquisita al protocollo n. 5546 del 21.11.2022, con la quale il dott. Fabio Pagano ha 
riscontrato la nota prot. n. 5326 del 07.11.2022 di richiesta del manifestando la propria disponibilità alla nomina di 
componente della Commissione Giudicatrice; 
Vista la nota del 25.11.2022 u.s. acquisita al protocollo n. 5648 del 25.11.2022, con la quale il dott. Fabrizio Sudano 
ha riscontrato la nota prot. n. 5324 del 07.11.2022 di richiesta del manifestando la propria disponibilità alla nomina 
di componente della Commissione Giudicatrice; 
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Dato atto della competenza specifica e della consolidata esperienza in tema di valorizzazione territoriale e sviluppo 
di reti e sistemi museali; 
 
Tanto visto, considerato, richiamato e ritenuto, il Sottoscritto il Dott. Filippo Demma, in qualità di Direttore ad 
interim della Direzione regionale Musei Calabria, 

DETERMINA 
 
1) Sono nominati componenti della Commissione giudicatrice ex art. 77 del D.lgs. 50/2016, che procederà alla 
valutazione della manifestazione di Interesse pervenuta con le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico: 

- dott. Fabio Pagano (MiC - Direttore Parco archeologico dei Campi Flegrei) - Presidente 

- dott. Fabrizio Sudano (Soprintendente ABAP per le Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, nonché 
Segretario ad interim del Segretariato regionale per la  Calabria) - Componente 

- dott.ssa Anna Maria Marras (UniTorino - ICOM) - Componente 

La Commissione si avvale della dott.ssa Irene Vilardi, Funzionario amministrativo in servizio presso la Direzione 
regionale Musei Calabria, quale segretario verbalizzante. 
2) La Commissione opera senza oneri a carico dell’Amministrazione, salvo il solo rimborso delle spese di missione 
eventualmente sostenute, nel rispetto delle limitazioni previste dalla legislazione e dei regolamenti MiC vigenti; 
 
3) I componenti nominati sono tenuti precedentemente all‘accettazione dell’incarico a dichiarare nei modi di legge: 
a) I’assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice dei contratti 
pubblici che dovranno persistere per tutta la durata dell’incarico; 
b) I’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi 
non é assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui é prevista dagli ordinamenti peculiari delle 
singole amministrazioni; 
 
4)La presente Disposizione sarà trasmessa agli organi competenti anche ai fini della pubblicazione sulla sezione 
trasparenza del Sito della Direzione. 
 

 
        Il Direttore ad interim 
        Dott. Filippo Demma  
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