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DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: Palazzo Reale di Napoli - 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  
 

VISTO l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in Legge 21 giugno 2017, n. 96, 
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, in particolare l’art. 22 comma 6; 
VISTO il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 – “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure” (21G00087) (GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021); 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., riguardante Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
VISTO il Decreto del presidente del consiglio dei ministri  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, entrato in vigore in data 05.02.2020; 
VISTO il Decreto del presidente del consiglio dei ministri  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, entrato in vigore in data 05.02.2020; 
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 entrato in vigore in data 5 febbraio 2020, con il quale è 
stata conferita autonomia finanziaria ed amministrativa al Palazzo Reale di Napoli; 
VISTO il Decreto del Direttore generale Musei del 30 ottobre 2020, n. 726, registrato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (UCB Ministero attività beni culturali) con il n. 693 in data 
4 novembre 2020, con cui viene conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale 
di Direttore del Palazzo Reale di Napoli al dott. Mario Epifani, nell’ambito del Ministero della 
Cultura; 
CONSIDERATO CHE questa Amministrazione, per la realizzazione dei numerosi interventi di 
manutenzione, conservazione e valorizzazione programmati per l’anno in corso, fortemente 
condizionati anche dall’emergenza sanitaria determinata dal virus Sars 2 Cov-19 e dalle 
successive misure di contrasto e contenimento alla sua diffusione e per l’esigenza di garantire 
l’avanzamento fisico e finanziario dei rilevanti interventi programmati a breve e medio termine 
(2022/2023), necessita di un potenziamento della struttura a ciò preposta, inadeguata per le 
carenze nella dotazione organica e comunque sottodimensionata in rapporto alle reali esigenze 
operative del Museo Nazionale di Matera;  
CONSIDERATO CHE per le ragioni qui esposte intende avvalersi di alcune professionalità di cui è 
carente o non presenti in numero adeguato in relazione alle attività da realizzare ed in possesso 
di idonea qualifica professionale; 
DATO ATTO CHE si è proceduto alla verifica preliminare dell’inesistenza di risorse umane idonee 
allo svolgimento di tali incarichi all’interno dell’Amministrazione tramite diffusione di un 
interpello nazionale contenente la descrizione delle attività richieste, con nota prot. n. 816 del 
28.10.2021; 
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VISTO l’esito negativo dell’interpello, andato deserto (prot. n. 37734 del 03.12.2021);  
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione; 
CONSIDERATO CHE per carenza di organico, il Direttore ha ritenuto opportuno trattenere su di sé 
la responsabilità del procedimento, assumendo il ruolo di RUP con il compito di curare gli 
adempimenti previsti dal Codice approvato con il suddetto Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 s.m.i. e con le modalità stabilite dalle Linee guida n. 3 (“Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”), approvate 
dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ss.mm.ii.; 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare una procedura comparativa per il conferimento di 
n. 5 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 156.000,00 - pari a € 39.000,00 lordi (comprensivo di 
IVA, se dovuta, ed altri oneri di legge) per ogni singolo professionista, per tutta la durata 
dell’incarico (12 mesi), eventualmente prorogabili per ulteriori 24 mesi – nel capitolo 
cap. 1.03.02.11.999 del Bilancio 2022, per un importo complessivo di € 156.00,00; 
 

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.i.; 

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 Palazzo Reale di 
Napoli e che l’importo da destinare alla selezione ed a singolo Professionista è pari a 39.000,00 
(incluso Iva e oneri contributivi) che trova disponibilità sul capitolo n. 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 la 
presentazione delle domande; 

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 web dell’Amministrazione in 
“Amministrazione trasparente” e sul sito del MIC. 
 
 
Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione per l’acquisizione alla raccolta dei 
provvedimenti dell’Istituto, all’Ufficio - Ragioneria per gli adempimenti di competenza e sarà restituito per 
le pubblicazioni in Amministrazione trasparente. Gli allegati allo stesso (avviso pubblico) sono trasmessi al 
RUP. 
 

         
    IL DIRETTORE, 
anche n.q. di R.U.P. 

                                                    Mario Epifani 
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