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Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 959

Data di registrazione 21/10/2020

OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica per selezione Direttore del Museo della 
Preistoria - Approvazione schema di avviso pubblico, disciplinare di incarico, 
schema di domanda, e impegno di spesa. CIG 846106648B.-

IL DIRIGENTE AREA FUNZIONALE 5 : SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO - MUSEI -
TURISMO - ISTRUZIONE E SPORT - CACCIA - PROTEZIONE CIVILE - URP

• Vista  la  Deliberazione  del  C.C.  n.  32 del  03.08.2020 con la  quale  è  stato  approvato  il 
Bilancio di previsione 2020/2022;

• Vista la Deliberazione della G.C. n. 229 del 14.09.2020, con la quale è stato approvato il 
P.E.G. per l’esercizio finanziario 2020/2022; 

Premesso che:

• il Museo della Preistoria è il luogo in cui sono custoditi i reperti ritrovati a partire dagli anni 
sessanta ad oggi nel corso di vari studi ed indagini che hanno riguardato in modo particolare 
il Parco naturale di Portoselvaggio - dove si sta studiando uno dei passaggi più importanti  
della preistoria europea, quello della transizione da uomo di Neanderthal a Homo Sapiens - 
ma anche altre zone di notevole interesse situate nel territorio comunale;

• il Museo è ospitato nell’ex convento dei Francescani, adiacente alla chiesa di Sant’Antonio 
da Padova, e vi sono custoditi notevoli reperti che consentono di fare un lungo viaggio nel  
tempo,  a partire  da circa 75 milioni  di  anni  fa attraverso una collezione di pesci  fossili 
risalenti  alle  ultime  fasi  del  Cretaceo  ed una  tartaruga,  per  anni  pezzo forte  del  museo 
didattico del Gruppo Speleologico Neretino, che ha contribuito alla nascita del Museo della 
Preistoria  con fotografie,  documenti  ed una corposa biblioteca,  e con i  reperti  donati  da 
studiosi di primo piano come il fiorentino Borzatti, Arturo Palma di Cesnola dell’università 
di Siena ed Elettra Ingravallo, dell’ateneo salentino;

• con deliberazione della G.C. n. 359 del 10.08.2017 si stabiliva di procedere all’affidamento 
dei servizi di gestione del Museo della Preistoria sito a Nardò in Piazza S. Antonio per anni 
due eventualmente prorogabili per un periodo pari o inferiore;

• con  determinazione  n.  746  del  30.08.2017  è  stato  approvato  l'avviso  pubblico  per 
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l'affidamento dei servizi di gestione del Museo della Preistoria prevedendo il riconoscimento 
al  soggetto  affidatario  di  un  supporto  economico  annuale  pari  ad  €  7.000,00 
omnicomprensivi a titolo di sostegno pubblico alla gestione del bene culturale;

• con determinazione n. 845 del 25.09.2017 sono stati aggiudicati a NOMOS Servizi per la 
Cultura del Patrimonio s.n.c. con sede legale in Via De Castris 99 Salice Salentino (Le) i 
servizi di gestione del Museo della Preistoria di Nardò;

• con determinazione n. 1375/2019 avente ad oggetto ”Museo della Preistoria. Proroga dei 
servizi di gestione per anni uno e impegno di spesa”, tra l'altro, si proroga a NOMOS Servizi 
per la Cultura del Patrimonio di Strafella  Silvia l'affidamento dei servizi  di  gestione del 
Museo della Preistoria di Nardò fino a settembre 2020, alle medesime condizioni di cui alla 
determinazione n. 845/2017 e secondo le espresse previsioni del vigente contratto, con il 
riconoscimento  di  un  contributo  di  gestione  su  base  annua  di  €  7.000,00  –  CIG 
Z0D1B2965E;

• che  a  causa  della  data  di  approvazione  di  bilancio,  che  non  ha  consentito  per  tempo 
l'attivazione della nuova procedura di affidamento, con determinazione n. 896 del 2.10.2020 
è stata disposta un'ulteriore proroga alla ditta NOMOS Servizi per la Cultura del Patrimonio 
di Strafella Silvia;

• che  l’attività  posta  in  essere  fino  ad  oggi  è  servita  a  rendere  pienamente  operativo  il  
Distretto della Preistoria di Nardò, oltre che a restituire alla comunità locale un patrimonio 
archeologico di straordinaria rilevanza, grazie anche alle attività scientifiche poste in essere 
attraverso  una  rete  di  collaborazioni  con  attori  locali  ed  istituzioni  italiane  ed  estere, 
destinate sicuramente ad ampliarsi in futuro; 

• che il  museo svolge un'intensa attività  di animazione culturale  sul territorio e promuove 
iniziative di valorizzazione e promozione turistico/culturale indirizzate sia alle scuole sia ai 
numerosi turisti che frequentano il Comune di Nardò;

• che ad oggi, il  limite reale al consolidamento e al perseguimento di ulteriore sviluppo è 
costituito  dalla  carenza di risorse economiche in  grado di garantire  la sostenibilità  delle 
attività che spesso sono state assicurate grazie alla disponibilità a titolo volontario di quanti 
operano nella struttura in qualità di gestore o di studioso; 

• che è rilevata la necessità di assicurare la direzione scientifica del Museo della Preistoria 
attraverso il conferimento di un incarico professionale al fine di un efficiente ed efficace 
funzionamento della struttura museale;

• con D.G.C. n. 596/2019, tra l'altro, si è dato mandato al dirigente dell'Area Funzionale 5^ di  
porre  in  essere tutti  gli  atti  necessari  per  l'attivazione  di  una procedura  concorsuale  per 
l'affidamento dell'incarico di Direttore del Museo della Preistoria per la durata di anni 5, 
prorogabili per un uguale periodo, prevedendo il riconoscimento di un congruo compenso 
annuo,  tanto al  fine di dare alla  struttura museale  una direzione scientifica  autorevole  e 
stabile nel tempo;

• Ritenuto  dare  seguito  agli  indirizzi  della  D.G.C.  n.  596/2019  e,  pertanto,  attivare  la 
procedura  per  l'individuazione  del  Direttore  del  Museo  della  Preistoria  di  Nardò  con 
l'approvazione  dell'avviso  pubblico  per  la  presentazione  delle  candidature  facente  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

• Ritenuto in conformità dell'indirizzo della Giunta di stabilire la durata dell'incarico in anni 5, 
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eventualmente  prorogabili,  e  di  stabilire  un  compenso  annuo  di  €  25.000,00 
omnicomprensivo di IVA ed oneri accessori;

• Considerato  che  trattasi  di  incarico  professionale,  riconducibile  alla  disciplina  della 
prestazione di servizi, e che l'importo complessivo, comprensivo dell'eventuale proroga, è 
inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.lgs 50/2016; 

• Visto l'art. 36 del D.lgs 50/2016 che disciplina gli affidamenti sotto soglia, ed in particolare 
il comma 9 che prevede che in caso di ricorso alle procedure ordinarie , nel rispetto dei 
principi  previsti dall'articolo 79, i  termini minimi stabiliti  negli  articoli  60 e 61 possono 
essere ridotti fino alla metà, e i bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente  
della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui 
all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo;

• Visto l'allegato  avviso pubblico per  la  presentazione  di  candidature  per  la  nomina della 
Direttore Scientifico del Museo della Preistoria, e relativo schema di disciplinare di incarico 
e schema di domanda;

• Dato atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti  di  cassa e  con le  regole  del  patto  di  stabilità  interno ai  sensi  dell’art.  183 
comma 8 del T.U.E.L.;

• Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

• Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

• Visto il D. Lgs. n. 126/2014;

• Visto lo Statuto Comunale;

• Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. In  esecuzione  della  Del.  G.C.  n.  596/2019,  di  procedere  all'affidamento  dell'incarico  di 
Direttore del Museo della Preistoria di Nardò per anni 5, prorogabili di un uguale periodo, 
per un compenso annuo di € 25.000,00 omnicomprensivo di IVA e accessori di legge ove 
dovuti – CIG 846106648B;

2. di approvare gli allegati schemi di Avviso, di disciplinare di incarico e di domanda, fissando 
in conformità ai medesimi le modalità di effettuazione della selezione, e in particolare lo 
svolgimento  integralmente  in  forma  elettronica  sulla  piattaforma  di  e-procurement 
https://nardo.tuttogare.it del Comune di Nardò;

3. di  dare  pubblicità  all'Avviso  pubblico  mediante  pubblicazione  per  almeno  20  giorni 
consecutivi sul sito istituzionale e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC 
e MIT;  

4. Di impegnare la complessiva spesa di  € 125.000,00 sul Bilancio di previsione pluriennale 
2020 – 2022 come segue:

◦ € 12.500,00 sul Cap. 15143 esercizio 2020;

◦ € 25.000,00 sul Cap. 15143 esercizio 2021;

◦ € 25.000,00 sul Cap. 15143 esercizio 2022;
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◦ € 25.000,00 sul Cap. 15143 esercizio 2023;

◦ € 25.000,00 sul Cap. 15143esercizio 2024;

◦ € 12.500,00 sul Cap. 15143 esercizio 2025;

5. Di provvedere con successivo atto, dopo il termine di scadenza delle domande, alla monima 
della Commissione giudicatrice che sarà composta di tre membri esperti, ed eventualmente 
di un segretario senza diritto di voto.

6. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì 12/10/2020

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Nicola D`ALESSANDRO
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

1 2020 15143 Procedura ad evidenza pubblica per 
selezione Direttore del Museo della 
Preistoria - Approvazione avviso e 
impegno di spesa.

12500,
00

2104

2 2021 15143 Procedura ad evidenza pubblica per 
selezione Direttore del Museo della 
Preistoria - Approvazione avviso e 
impegno di spesa.

25000,
00

70

3 2022 15143 Procedura ad evidenza pubblica per 
selezione Direttore del Museo della 
Preistoria - Approvazione avviso e 
impegno di spesa.

25000,
00

47

4 2023 15143 Procedura ad evidenza pubblica per 
selezione Direttore del Museo della 
Preistoria - Approvazione avviso e 
impegno di spesa.

25000,
00

21

5 2024 15143 Procedura ad evidenza pubblica per 
selezione Direttore del Museo della 
Preistoria - Approvazione avviso e 
impegno di spesa.

25000,
00

10

6 2025 15143 Procedura ad evidenza pubblica per 
selezione Direttore del Museo della 
Preistoria - Approvazione avviso e 
impegno di spesa.

12500,
00

2

Osservazioni:

Nardò, li  20/10/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 4117

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  21/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 21/10/2020

IL MESSO COMUNALE

f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 21/10/2020
______________________
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