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Prot. n.                          del  
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Al Funzionario Architetto Giuseppina Stracuzzi 

giuseppina.stracuzzi@beniculturali.it 
 

e p. c. Al Funzionario architetto Claudia Ventura 

claudia.ventura@beniculturali.it 
 

All’Assistente amministrativo Gaetano Galimi 
gaetano.galimi@beniculturali.it 

 

All’Assistente amministrativo Sonia Scappatura 

sonia.scappatura@beniculturali.it 
 

 
OGGETTO: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, 

finalizzato alle spese per la sicurezza dello stabile- (CIG Z3E2A11E68) - Sostituzione 
componente commissione Giuseppina Stracuzzi/Iole Suraci 

 
Il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 

Visto il d. lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.i.i.; 
Vista la legge 241/1990  recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
Visto il d.lgs. 196/2003 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
Visto il d. lgs. 42/2004 recante “Codice per i beni culturali e per il paesaggio”; 
Visto il D.P.C.M. 169 del 2 dicembre 2019 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’organismo 
indipendente di valutazione della performance”; 
Visto il d.m. 43/2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
ai sensi dell’art. 1, comma 327, della l. 28/12/2015 n. 208”; 
Visto il decreto di nomina del Direttore del Museo MIBAC UDCM rep. Decreti n. 353 del 5 agosto 2019 
ratificato dalla Corte dei Conti; 
Visto il d. lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione , sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il corretto 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 
s.s.m.m.i.i.; 
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Vista la determina a contrarre  rep. n. 187 del 8 ottobre 2019, con la quale si dava l’avvio alla procedura di 
richiesta di offerta per l’affidamento delle spese per la sicurezza dello stabile del MArRC; 
Considerato che la pubblicazione della procedura è avvenuta, per il tramite del MEPA, in data 9 ottobre 
2019 RDO n. 2409698; 
Considerato che, al termine della scadenza di presentazione delle offerte fissato per le ore 12.00 del 28 
ottobre 2019, risultano presentate n. 29 offerte; 
Considerato che per l’individuazione dell’operatore economico è stata scelta la procedura della rdo al 
prezzo più basso; 
Ritenuto necessario provvedere alla nomina di una Commissione di gara per il controllo della 
documentazione amministrativa a corredo dell’offerta;    
Vista la nomina della Commissione di gara per il controllo della documentazione amministrativa a corredo 
dell’offerta identificativo 7270571 del 31 ottobre 2019 con la seguente composizione:  
Presidente: Funzionario architetto Claudia Ventura  
Componenti: Funzionario per la promozione e comunicazione Emanuela Bambara 

                        Assistente amministrativo gestionale Gaetano Galimi. 
 Segretario verbalizzante assistente amministrativo dott.ssa Sonia Scappatura; 
Viste la comunicazione di incarico e la successiva errata corrige con prot. rispettivamente n. 4491 del 31 
ottobre e 4579 del 6 novembre 2011; 
Visto l’incarico in sostituzione del funzionario amministrativo Iole Suraci prot. 4648 del 12 novembre 2019 
Considerato il provvedimento di revoca del comando della dott.ssa Suraci rientrata in servizio nella sua 
sede lavorativa di appartenenza 

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione della dott.ssa Suraci quale componente della commissione 
di gara 

INCARICA 

il Funzionario Architetto Giuseppina Stracuzzi di sostituire la dott.ssa Iole Suraci nelle funzioni di 
componente della Commissione per la valutazione dell’anomalia dell’offerta nonché per l’apertura delle 
buste economiche;    

COMUNICA 

che la Commissione si riunirà secondo direttive del Presidente della Commissione arch. Claudia Ventura.      
                                                                                                                                   
                                                                        
                                                                                                                                    IL DIRETTORE 

                                                                                                                                Carmelo Malacrino 

                     
                                                                                                                                     
 


