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DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 11 del 21/09/2017 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL' ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL PROGETTO POC 2014
2016- "LA STORIA CHE "TESSE" UNO STILE: I protagonisti dell'eccellenza sartoriale 
della Napoli del 900" (RIMODULAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO "ELENA 
ALDOBRANDINI", ammesso a finanziamento con D.D. n. 516 del 06/12/2016, per 
l'importo di € 400.000,00. Nomina Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 
50/2016. 

Nell'anno duemiladiciasette, nel giorno ventuno del mese di settembre - nella sede della 
Fondazione Mondragone - Napoli P.tta Mondragone, 18 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Avv. Maria d'Elia, in virtù dei poteri conferiti dal Presidente della Giunta Regionale della 
Campania con D.P.G.R. n. 37 del 15/02/2017 

PREMESSO 
che con delibera della Giunta Regionale n. 59 del 15/02/2016 è stata approvata la 
proposta del programma di Azione e Coesione - Piano Operativo Complementare 
2010-2020 ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE e che tra le linee 
programmatiche regionali è compresa la linea Cultura 2020 che prevede la messa 
in campo di opportune policies di sostegno e valorizzazione delle vocazioni 
territoriali, tali da rendere il patrimonio culturale un settore trainante 
dell'economia e dello sviluppo sostenibile della Campania; 
che con delibera della Giunta Regionale n. 90 dell'08/03/2016 è stata stabilita la 
dotazione complessiva destinata alla realizzazione del programma degli interventi 
sui beni e le attività culturali destinando l'importo di Euro 82.030.000,00; 
che in data 04/08/2016, la Fondazione Mondragone, nell'ambito del programma 
POC ha trasmesso una proposta progettuale dal titolo "Sciantose e Gagà: la storia 
che "tesse" uno stile - I protagonisti dell'eccellenza sartoriale della Napoli del 900" 
(rimodulazione e riqualificazione del museo "Elena Aldobrandini"); 
che con D.D. n. 516 del 06/12/2016 la Regione Campania ha proceduto 
all'ammissione a finanziamento del progetto "Sciantose e Gagà:la storia che "tesse" 
uno stile - I protagonisti dell'eccellenza sartoriale della Napoli del 900" 
(rimodulazione e riqualificazione del museo "Elena Aldobrandini"), per un importo 
complessivo di € 400.000,00; 
che per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Campania e la Fondazione 
Mondragone, connessi alla realizzazione del progetto summenzionato, è stata 
stipulata una convenzione in data 13/12/2016. 
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Vista 
La determina commissariale n. 9 del Ol /08/2017, con la quale è stato dato avvio alla 
procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione 
STRAORDINARIA RELATIVI AL PROGETIO POC 2014-2016- "LA STORIA CHE "TESSE" 
UNO STILE: I protagonisti dell'eccellenza sartoriale della Napoli del 900" 
(RIMODULAZlONE E RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO "ELENA ALDOBRANDINI". 

Considerato 
che la pubblicazione del Bando di gara, disciplinare di gara e di tutti gli allegati è 
avvenuta in data 03/08/2017 sul sito istituzionale della Fondazione Mondragone; 
che al termine della scadenza di presentazione delle offerte fissato, per le ore 
13.00, del 15/09/2017, sono pervenute presso la Fondazione n. 2 istanza. 

Si ritiene necessario provvedere alla nomina della commissione di gara delle singole 
offerte pervenute, sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 
4 e 5 del D.lgs. 50/2016. 

Determina 

di nominare ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 la commissione di gara per la 
valutazione delle singole offerte pervenute e per l'individuazione dei soggetti a cui affidare 
l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, relativi al progetto POC 2014
2016- "LA STORIA CHE "TESSE" UNO STILE; J protagonisti dell'eccellenza sartoriale 
della Napoli del 900" (RIMODULAZlONE E RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO "ELENA 
ALDOBRANDINI"; 

di conferirc, alla commissione di gara, detta composizione:
 
Presidente Avv. Massimo Consoli (dirigente dell'Avvocatura Regionale);
 
componente Arch. Mario Bruno ( funzionario della Regione Campania)
 
compente Avv. Maria Filomena Luongo (funzionario della Regione
 
Campania;
 
dipendente Roberta Sferra, con funzioni di segretaria della Commissione di gara;
 
di non corrispondere, ai costituenti della commissione di gara, per le attività
 
svolte, alcun compenso.
 

11 Commissario Str.aqrdinario 
Avv. Maria /J {ia 


