
         

 

 
 

 

 

 

 

P.O. FESR 2007-2013 Asse 1 Obiettivo Operativo 1.9 – Beni e Siti Culturali 

 

 

Prot. n.2160/FR 

del 31.10.2014 

 

FONDAZIONE RAVELLO 

Piazza Duomo RAVELLO (SA) 

 

DETERMINA n. 4 del 31.10.2014 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (art. 84 D. Lgs. 163/2006) per l’affidamento dell’appalto per i 

 “Lavori di restauro e valorizzazione del complesso monumentale Villa Rufolo in Ravello: Restauro Facciate corpo 

principale – Torre Maggiore – Impianti tecnologici”.  

 

CUP: F22I14000000008 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 5922798F83 

 

Il Segretario Generale e RUP del Progetto “Lavori di restauro e valorizzazione del complesso monumentale Villa 

Rufolo in Ravello: restauro facciate corpo principale – Torre Maggiore – Impianti tecnologici”  

PREMESSO: 

- che la Regione Campania con D.D. n. 230 del 08/08/2014 ha ammesso a finanziamento l’intervento in oggetto per 

l’importo di euro 3.372.672,91 di cui euro 2.132.401,76 per lavori a base d’asta; 

- che il Segretario Generale della Fondazione Ravello, dott. Secondo Amalfitano, in data 05/09/2014 ha sottoscritto  il 

relativo schema di convenzione/accordo con la Regione Campania; 

- che in data 19/09/2014 il RUP dott. Secondo Amalfitano  ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara per 

l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori dell’intervento denominato “Lavori di 

restauro e valorizzazione del complesso monumentale Villa Rufolo in Ravello – Torre Maggiore – Auditorium – Sale 

superiori - Facciate ”, giusta determina a contrarre del RUP  prot. 1888/FR del 15/09/2014; 

- che in particolare è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- che l’articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “quando la scelta della migliore offerta 

avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione 

giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento”; 

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 16/10/2014 e che pertanto è possibile procedere alla 

nomina dei componenti e alla costituzione della commissione; 

- che l’articolo 84, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che la commissione sia composta da un numero 

dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 

contratto e che ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 84 “la commissione è presieduta da un dirigente 

della stazione appaltante, nominato dall’organo competente”; 



         

 

 
 

 

 

 

CONSIDERATA la carenza in organico della Fondazione Ravello di adeguate professionalità atte a svolgere sia il ruolo di 

Presidente che di componente della commissione giudicatrice e  

RITENUTO pertanto necessario scegliere i commissari tra i funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3 del D. 

Lgs.163/2006; 

VISTE le richieste inoltrate a: 

1)  Arch. Elisabeth Giuliana Eleonora Videtta - Funzionario del MiBACT - Direzione Generale OAGIP Servizio III - 

Risorse aggiuntive nazionali e comunitarie – prot. n.2041/FR del 06.10.2014 

2) Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania e Molise - prot. n. 2110/FR del 17.10.2014   

3) Comune di Ravello – prot.n. 2117/FR del 20.10.2014 

Nonché le rispettive risposte 

1) Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania e Molise - prot. n. 33709 del 20.10.2014 

2) MiBACT - Direzione Generale OAGIP Servizio III - Risorse aggiuntive nazionali e comunitarie prot. n. 35930 del 

08.10.2014 

3) Comune di Ravello – prot.n. 9455 del 27.10.2014 

DETERMINA 

1) Nominare quali componenti della Commissione in oggetto: 

- Presidente: Arch. Elisabeth Giuliana Eleonora Videtta (Funzionario del MiBACT - Direzione Generale OAGIP  

  Servizio III - Risorse aggiuntive nazionali e comunitarie);  

- Commissario:  Arch. Rosa Zeccato (Responsabile dell’UTC del Comune di Ravello); 

- Commissario:  Dr.ssa Maria Teresa Mincione (Ufficiale Rogante del Provveditorato OO.PP. Campania e Molise di  

   Napoli). 

2) Individuare nella Dr.ssa Monia Belloro dipendente della Fondazione Ravello il Segretario della Commissione con le 

sole funzioni di verbalizzazione 

3) Fissare in Euro 5.000,00 forfettario e onnicomprensivo più IVA se dovuta, il compenso per ciascun componente della 

Commissione incluso il Presidente. Tale somma andrà a compensare tutte le attività tecnico amministrative connesse 

all’aggiudicazione dell’appalto e fino alla conclusione delle operazioni di gara, compreso le attività di verifica delle 

offerte anomale. L’importo complessivo trova copertura all'interno del Quadro Economico dell'opera all'apposita voce 

"Spese tecniche" del progetto finanziato dalla Regione Campania fondi PON FESR 2007-2013; 

4) Indire la procedura aperta per il giorno 5 novembre alle ore 14:30 presso gli Uffici di Villa Rufolo in Ravello (SA) 

stabilendo, nel rispetto del disciplinare di gara della procedura in oggetto, di pubblicare almeno sette giorni prima la 

predetta data sui siti www.fondazioneravello.it e www.villarufolo.it; 

5) Fissare in giorni venti il termine per la conclusione delle attività della commissione, termine che potrà prorogarsi una 

sola volta per giustificati motivi; 

http://www.fondazioneravello.it/
http://www.villarufolo.it/


         

 

 
 

 

 

 

6) Autorizzare la spesa complessiva indicata in euro 15.000,00 più IVA se dovuta, da imputarsi alla voce spese tecniche 

delle somme a diposizione previste dal quadro economico dell’intervento in oggetto, approvato dalla Regione 

Campania – fondi PO – FERS 2007-2013 con D.D. n. 230 del 08/08/2014. 

 

Ravello, 31 ottobre  2014        IL SEGRETARIO GENERALE e RUP  

              DOTT. SECONDO AMALFITANO  


