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DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE GUIDICATRICE 
(Art. 77 del d. l.gs. n. 50/2016 e s.m.i) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la comunicazione, acquisita agli atti il 22 maggio 2019 n.13101, con la quale è stata 

comunicata alla Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali la concessione 
della sovvenzione, domanda prot. 21951 CUP F84E19000280003, finalizzata alla 
realizzazione della I^ FASE del progetto: “AD TEMPLVM PACIS”, progetto integrato 
di gestione, fruizione e valorizzazione di villa Silvestri-Rivaldi in via del Colosseo a 
Roma, attraverso l’avvio di cantieri-scuola replicabili in altri tre siti della Regione Lazio 
(domanda prot. n.21951 – Richiedente: Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti 

culturali del MiBACT: Partner: Fondazione Cavallini Sgarbi, Istituto Superiore per la 

Conservazione e Restauro, Comune di Cittaducale, Soprintendenza Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, provincia di 

Viterbo e l’Etruria Meridionale – Avviso DTC TE2: Ricerca e sviluppo di Tecnologie per 

la Valorizzazione del Patrimonio Culturale”), di cui alla determina G02422 e relativi 
allegati, per presentare iniziative progettuali riguardanti la valorizzazione, conservazione, 
recupero, fruizione e sostenibilità degli Istituti e dei Luoghi della Cultura, come definiti 
dagli artt. 101 e ss. del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss. 
mm. e ii.) e localizzati nel territorio della regione Lazio; 

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale 24 aprile 2019, n. G05095, la Direzione 
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio della 
Regione Lazio ha approvato la graduatoria della valutazione I Fase dell’Avviso di cui 
sopra, ammettendo a finanziamento il progetto (I Fase) Prot. n. 188 presentato, in qualità 
di capofila, dalla Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali, per un 
importo complessivo di € 88.156,12 a fronte di un importo richiesto pari a € 141.836,00; 

VISTA la Determina di impegno n.03 del 30/06/2020 per l’importo complessivo iniziale di € 
88.156,12 oneri inclusi, pari alla somma dei costi di progettazione interni stimati in € 
14.956,12 e dei costi di progettazione esterni pari ad € 73.200,00;  

VISTO che l’Ufficio tecnico della Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali ha  
pubblicato il giorno 01/07/2020 sul sito istituzionale un avviso pubblico esplorativo per 
manifestazione d’interesse al fine di individuare uno o più operatori economici qualificati 
per il supporto alla progettazione esecutiva della proposta “AD TEMPLVM PACIS, 
progetto integrato di gestione, fruizione e valorizzazione di villa Silvestri-Rivaldi in via 
del Colosseo a Roma, attraverso l’avvio di cantieri-scuola replicabili in altri tre siti della 
Regione Lazio”, con termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 10 luglio 2020; 

CONSIDERATO che i Beneficiari della sovvenzione realizzano l’attività di progettazione, nel 
caso di concessione della Sovvenzione in prima fase; 

VALUTATA la disponibilità dei dipendenti della Direzione Generale Educazione, ricerca e 
istituti culturali, di seguito indicati, a ricoprire i ruoli rispettivamente di presidente e di 
componenti della Commissione: dott.ssa Maria Taloni – Funzionario Archeologo, Terza 
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Area, dott.ssa Renata Pintus,– Funzionario storico dell’arte Area III,  sig.ra Antonella 
Rita Roselli  – Assistente Amministrativo Gestionale Area II; 

VERIFICATA la possibilità ai sensi della Delibera ANAC Delibera numero 312 del 09 aprile 
2020 secondo cui la Stazione Appaltante 2.9 valutano la possibilità di prevedere lo 
svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 
del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 in streaming o con collegamenti da remoto, 
anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la 
verbalizzazione delle operazioni svolte. In tali casi adottano tutte le misure necessarie a 
garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni; 

ACQUISITE le manifestazioni di accettazione degli stessi e le dichiarazioni rese ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione 
previste dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 commi 4, 5 e 6 e dall’art. 78 del medesimo 
decreto legislativo; 

 

È costituita la Commissione giudicatrice per l’individuazione degli operatori economici cui 
affidare  incarichi di supporto alla progettazione esecutiva a soggetti di cui all’art.46 del dlgs 
50/2016 e ss..mm.ii. con specifica esperienza nella progettazione e nella valorizzazione del 
patrimonio culturale e ambientale, che abbiano all’interno della propria struttura organizzativa o 
che mettano comunque a disposizione professionalità idonee a rispondere ad uno o più profili 
come di seguito descritti: A. Architetto specializzato in restauro e recupero; B. Ingegnere esperto 
nel campo del consolidamento strutturale; C. Ingegnere civile per progetto di indagini, modellazioni 
e monitoraggio strutturale; D. Ingegneria integrata e multimedialità; E. Economista esperto di 
economia della cultura; F. Architetto per rilievi 2D e 3D; G. Archeologo; H. Storico dell’arte; I. 
Economista esperto di economia del turismo; J. Giurista; K. Esperto in Gestione delle Energie (EGE)  
 
La Commissione giudicatrice è così composta: 
• Presidente: dott.ssa Maria Taloni – Funzionario Archeologo Area III 
• Componente: dott.ssa Renata Pintus – Funzionario Storico dell’Arte Area III  
• Componente: sig.ra Antonella Rita Roselli  – Assistente Amministrativo Gestionale Area II 
 
• Segretario: dott.ssa Concettina Tropea– Funzionario per la comunicazione Area III 
 
Delle operazioni svolte dalla suddetta Commissione sarà redatto apposito verbale.  
Ai componenti della Commissione non spetta nessun compenso. 
Il presente provvedimento è notificato ai componenti della Commissione e sarà pubblicato sul 
sito della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali sezione “Avvisi”. 

 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
Mario Turetta 
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