FONDAZIONE C.I.V.E.S.
Decreto dirigenziale n. 68 del 30-05-2019
Oggetto: “Un museo di ricerca e innovazione al servizio del sistema regionale dei beni
culturali” (POC III) 2014-2020”. CUP: I31B19000110007. CIG: Z542889B74. Affidamento
incarico di progettazione ed allestimenti museali – Arch. Adriano Calicchio per € 3.000,00
omnicomprensivi.
L’anno 2019, il giorno 30 del mese di maggio nella sede della Fondazione C.I.V.E.S., in virtù
dei poteri conferiti dall’art. 18 par. 2 e ss. dello Statuto della Fondazione,
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che
- con Decisione n. C (2015)8578 dell’1 dicembre 2015, la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020;
- la Giunta Regionale con DGR n-388 del 2 settembre 2015, ha preso atto della
succitata Decisione della Commissione Europea;
- la Commissione Europea ha approvato con de Decisione n. C(2015)5058/f1 del 20
luglio 2015 il Programma Operativo regionale Campania FSE 2014/2020;
- la Giunta Regionale con DGR 720/ 2015 ha preso atto dell’approvazione della
Decisione della Commissione europea n. C (2015)8578 dell’1dicembre 2015 di
approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020;
- con delibera n. 90 del 08/03/2016 la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno
convogliare in un unico piano una pluralità di interventi, riconducendo ad una logica
unitaria diverse attività di programmazione relativamente alle espressioni culturali, ai
beni culturali e ambientali, alle azioni e interventi che gli enti pubblici ed i soggetti
privati pongono in essere, dando luogo ad un sistema in grado di intendere la cultura
come effettiva risorsa per lo sviluppo del territorio campano e definendo, in tale
prospettiva, quest’ultimo come unico distretto culturale e turistico, la cui strategia di
realizzazione è denominata “Cultura 2020”;
- con la suddetta delibera è stato stabilito la dotazione complessiva destinata alla
realizzazione del Programma degli eventi sui beni e le attività culturali destinando
l’importo complessivo di € 82.030.000,00;
- con la medesima delibera della Giunta della Regione Campania si è provveduto ad
individuare soggetti culturali, pubblici e privati come destinatari dei fondi POC, tra cui
la Fondazione C.I.V.E.S. per la realizzazione del progetto “Un Museo di Ricerca ed
Innovazione al servizio del Sistema regionale dei beni Culturali” per un totale di €
500.000,00;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 653 del 18/10/2017 la Regione Campania
ha deliberato di dare continuità, in via preliminare, alle azioni strategiche messe in
essere con la programmazione già avviata nell’ambito della linea “Cultura 2020”, quale
prima attuazione del “Piano strategico regionale per la Cultura ed i Beni Culturali di
valenza triennale”;
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con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 757 del 13-11-2018 si è
provveduto a programmare le azioni da realizzare per l’annualità 2019 nell’ambito della
linea “Cultura 2020 e del Piano strategico Cultura e Beni Culturali di valenza triennale
avviate nel 2018”;
con la medesima delibera della Giunta della Regione Campania si è provveduto ad
individuare soggetti culturali, pubblici e privati come destinatari dei fondi POC, tra cui
la Fondazione C.I.V.E.S. per la realizzazione del progetto “Un Museo di Ricerca ed
Innovazione al servizio del Sistema regionale dei beni Culturali (terza fase)” per un
totale di € 200.000,00, per attività da realizzarsi nell’annualità 2019;
nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 18-02-2019 la Fondazione C.I.V.E.S.
ha nominato Responsabile Unico del Procedimento la dipendente dott.ssa Anna
Passaro, è stata approvata la scheda progettuale esecutiva dell’intervento completa di
progetto, piano finanziario e cronoprogramma dell’intervento ed è stato nominato
Curatore e coordinatore del progetto il direttore dott. Ciro Cacciola;
con decreto dirigenziale n. 54 del 12-04-2019 la Regione Campania ha ammesso a
finanziamento il progetto “Un museo di ricerca ed innovazione al servizio del sistema
regionale dei beni culturali (terza fase) per un totale di € 200.000;
in data 18-04-2019, registrata in Fondazione con rep. N. 25/2019, la Fondazione ha
sottoscritto con la Regione Campania la convenzione regolante il finanziamento per la
realizzazione di iniziative per i beni e le attività culturali per l’annualità 2019;

CONSIDERATO che
- il progetto “Un museo di ricerca e innovazione al servizio del sistema regionale dei beni
culturali” (terza fase) prevede, come da scheda progettuale, una serie di interventi di
implementazione dei nuovi sistemi di interattività delle installazioni che compongono il
percorso museale;
- per procedere alla realizzazione di tali implementazioni, il Curatore del progetto, con
nota prot. n. 302/2019 del 22-05-2019 ha rappresentato la necessità di attivare una
figura professionale specializzata nella progettazione di allestimenti museali che possa
elaborare un nuovo riassetto del percorso museale e ne possa seguire l’attuazione;
- con nota prot. n. 303/2019 del 22-05-2019 il RUP, Anna Passaro, ha preso atto delle
proposte del Curatore ed ha validato la procedura di individuazione del profilo richiesto
consultando la long list dei collaboratori professionali aggiornata con decreto
dirigenziale n. 58 del 15-05-2019;
- con decreto dirigenziale n. 63 del 23-05-2019 è stata istituita la commissione per la
selezione di un curriculum della long list categoria “Progettazione ed allestimenti
museali”;
- a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Commissione, con verbale prot. n. 307/2019
del 23-05-2019 tra i candidati iscritti alla categoria “Progettazione ed allestimenti
museali” risulta più idoneo:
o l’Architetto Adriano Calicchio, nato a Napoli il 18-02-1986 e residente ad
Ischia, alla via Vecchia Campagnano n. 41, C.F. CLCDRN86B18F839I;
RITENUTO che
- con comunicazione prot. n. 309/2019 del 23-05-2019 è stato richiesto al Dott.
Adriano Calicchio di esprimere la propria disponibilità ad assumere l’incarico relativo
alle predette attività con espressa indicazione del compenso richiesto;
- con risposta prot. n. 335/2019 del 27-05-2019 l’Arch. Adriano Calicchio ha
comunicato la sua disponibilità a ricoprire l’incarico suddetto rimandando il preventivo
dei costi a seguito di un sopralluogo;
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RITENUTO, altresì, che
- in data 28 maggio 2019 è stato effettuato il sopralluogo da parte dell’Arch. Adriano
Calicchio;
- a seguito del sopralluogo effettuato, con PEC del 30-05-2019, protocollata in
Fondazione con n. 340/2019 del 30-05-2019, l’Arch. Adriano Calicchio ha
comunicato che “per la progettazione, comprensiva di elaborati preliminari e definitivi
dell’area e concept dell’intero complesso, si stima un importo lordo di € 3.000,00;
EVIDENZIATO che, dal momento che l’effettiva disponibilità dei fondi relativi al progetto si
rivelerà solo a successivi stati di avanzamento della rendicontazione delle spese prodotte,
sarà necessario prevedere che l’effettivo pagamento di quanto dovuto, in deroga a qualsiasi
specifica disposizione di senso contrario, avverrà secondo i tempi della materiale erogazione
da parte della Regione Campania del finanziamento previsto anche a successivi stati di
avanzamento, in ossequio alle procedure rendicontative operate dalla Fondazione;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici e delle risultanze e degli atti tutti richiamati in
premessa,
DECRETA
Per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:
1. di prendere atto della risposta dell’Arch. Adriano Calicchio avente prot. n. 340/2019
del 30-05-2019;
2. di affidare l’incarico di “progettazione ed allestimenti museali” all’Architetto Adriano
Calicchio, nato a Napoli il 18-02-1986 e residente ad Ischia, alla via Vecchia
Campagnano n. 41, C.F. CLCDRN86B18F839I per un importo complessivo di €
3.000,00 omnicomprensivi;
3. di demandare al RUP l’accettazione del preventivo;
4. di approvare lo schema di contratto Allegato A;
5. di autorizzare la conseguente spese complessiva pari ad € 3.000,00 (tremila/00) IVA
inclusa, se dovuta, nei limiti della espressa previsione di riparto finanziario del piano
economico allegato al progetto esecutivo approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 18-02-2019, come da voce “Consulenze”;
6. di dare disposizioni al RUP di definire le procedure amministrative conseguenziali,
facendo espresso richiamo dei suoi obblighi di validazione di ciò che è stato
effettivamente fornito a mezzo rilascio al termine delle prestazioni di un certificato di
regolare esecuzione.
Ercolano, 30 maggio 2019
Il Direttore Generale
Dott. Ciro Cacciola
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