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Determina n. 116 del 06/12/2022 

 

Oggetto:Parco archeologico di Sibari. Approvazione manifestazioni di interesse presentate in risposta 

all’Avviso pubblico esplorativo per la presentazione di proposte di attività didattica da inserire nell'ambito 
della programmazione del Parco archeologico di Sibari 2022/2023. 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.lgs del 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii. “Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii.”;  
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”;  
VISTO il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50 del 
18/04/2016”;  
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;  
VISTO il DPCM 171/2014 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta 
competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e DM attuativi; 
VISTO il D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 
valutazione della performance”, entrato in vigore il 5 febbraio 2020, che ha istituito il Parco archeologico di 
Sibari;  
VISTO il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nonché l’allegato 2 del citato Decreto che individua 
il Parco archeologico di Sibari tra gli istituti dotati di autonomia speciale della Direzione Generale Musei;  
VISTO il DM 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della 
cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;  
VISTO la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.;  
VISTO il Decreto del Direttore Generale Musei n. 725 del 30 ottobre 2020, registrato il 1° febbraio 2021 con 
il n. 170, che ha conferito al Sottoscritto l’incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco 
archeologico di Sibari;  
CONSIDERATA la necessità di ampliare l’offerta didattica del Parco archeologico di Sibari per l’annualità 
2022/2023 con l’obiettivo di avviare un percorso che vede lo stesso Parco quale strumento e comunità 
educante in grado di formare consapevolmente le giovani generazioni del territorio e incrementare la 
conoscenza del proprio patrimonio storico-archeologico; 
CONSIDERATO che l’avviso pubblico vuole essere una prima azione di coinvolgimento delle comunità e dei 
principali stakeholder presenti sul territorio oltreché coinvolgere e propagare cultura attraverso un’azione in 
primis pedagogica, formativa, educativa, di trasmissione di conoscenze e che travalica ogni limite di età, 
condizione e status; 
CONSIDERATO l’esiguo numero di personale in servizio presso il Parco archeologico di Sibari; 
VISTO il DG-MU n. 381 del 31/03/2022 con il quale la Direzione Generale Musei, approva in favore di questo 
Istituto il Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2022, ai sensi del combinato disposto D.P.R del 29 
maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009" acquisito con prot n. 576 del 01.04.2022;  
CONSIDERATO che è stata effettuata la proposta di I variazione di bilancio esercizio 2022 approvata con 
verbale n. 6 del 27/07/2022 dal Collegio dei revisori dei conti e con verbale n. 3 del 04/08/2022 dal Consiglio 
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di amministrazione, e che la relativa documentazione è stata trasmessa agli Enti preposti con prot. n. 1446 
del 05/08/2022;  
VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. N. 233058 del 03/10/2022, che ritiene di non 
ravvisare motivi ostativi all’approvazione del primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 
dell’esercizio 2022, acquisita con Rep. N. 1854-A del 04/10/2022; 
VISTO il Decreto n. 121 del 03/10/2022 Con il quale si nomina la dott.ssa Camilla Brivio, Funzionario 
restauratore conservatore, RUP dell’Organizzazione dei laboratori didattici del Parco archeologico di Sibari”; 
VISTA la Determina n. 86 del 24/10/2022 con la quale si approva l’Avviso pubblico esplorativo per la 
presentazione di attività didattica da inserire nell’ambito della programmazione del Parco archeologico di 
Sibari 2022/2023 impregnando il presumibile valore massimo di € 25.000,00 (venticinquemila/00) IVA inclusa 
a valere sul capitolo 1.2.1.265 Attività didattica del Bilancio previsionale 2022 del Parco archeologico di Sibari; 
VISTA la Determina n. 86 del 24/10/2022 con la quale si nomina inoltre la dott.ssa Camilla Brivio, Funzionario 
restauratore Conservatore e Responsabile del Settore Valorizzazione del Parco archeologico di Sibari, 
Responsabile Unico del procedimento; 
CONSIDERATO che nell’allegato 1) della sopra citata Determina n. 86 del 24/10/2022 si definiscono tra l’altro: 

- le finalità generali e specifiche dell’Avviso; 
- i requisiti richiesti per la partecipazione; 
- le modalità di inserimento dei progetti nel calendario eventi del Parco; 
- le modalità e il termine di presentazione delle richieste; 
- l’importo massimo stanziato dal Parco archeologico di Sibari; 
- i criteri e i punteggi di valutazione secondo i quali saranno dichiarati approvabili le manifestazioni di 

interesse, attribuendo un punteggio da 1 a 5 per ognuno dei seguenti punti: 1) coerenza dell’attività 
proposta alla mission del Parco; 2) originalità della proposta; 3) realizzabilità della proposta; 4) 
capacità di creare effettiva attrazione della proposta; 5) idoneità della proposta di realizzarsi nei 
luoghi del Parco; 

DATO ATTO CHE l’Avviso di cui all’Allegato 1) della citata Determina prevede che: 
- l’amministrazione si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio la compatibilità del progetto 

presentato con gli obiettivi di promozione e valorizzazione dei siti afferenti al Parco archeologico di 
Sibari, fornendo un'offerta adeguata e decorosa nei contenuti, uniforme per tutto il periodo in 
questione; 

- con successiva ed autonoma procedura sarà individuata l’eventuale partecipazione economica 
dell’Ente alle iniziative più significative;  

- le proposte saranno selezionate anche in funzione del limite finanziario imposto dalla determina nei 
limiti di € 25.000,00 IVA e oneri se dovuti inclusi; 

- in caso di più proposte ritenute valide, da realizzarsi nella stessa data e/o luogo, l’Ente redigerà una 
graduatoria di merito e valuterà prioritariamente quelle ritenute di maggior rilievo per la promozione 
del territorio, ricercando comunque, ove possibile, soluzioni tali da consentire lo svolgimento di tutte 
quelle valutate di pubblico interesse; 

- le proposte che non verranno ricomprese nella determina di approvazione saranno da considerarsi 
automaticamente respinte; 

VISTO che l’Avviso pubblico esplorativo per la presentazione di attività didattica da inserire nell’ambito della 
programmazione del Parco archeologico di Sibari 2022/2023 è stato pubblicato sul sito del Parco 
archeologico nella giornata del 24/10/2022, con scadenza il 14/11/2022; 
VISTA la nota 2362-I del 26/11/2022 con la quale il RUP attesta che entro i termini sopra indicati sono 
pervenute quattro manifestazioni di interesse presentate dalle seguenti associazioni: 

- Associazione Legio XXX Ulpia Victrix APS con nota prot.n. 2129-A del 07/11/2022; 
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- Associazione socio-culturale Francesco con nota prot.n. 2180-A del 09/11/2022; 
- Associazione C.S.C. Credito Senza Confini Società Cooperativa Sociale con nota prot.n. 2210-A del 

11/11/2022; 
- Associazione di Promozione Sociale “Lettere Meridiane” con nota prot.n. 2220-A del 14/11/2022; 

RILEVATO CHE al termine dell’istruttoria di ammissibilità svolta da questo Parco archeologico, le suddette 
manifestazioni di interesse sono state dichiarata ammissibile con i seguenti punteggi: 

- Associazione Legio XXX Ulpia Victrix APS 25/25; 
- Associazione socio-culturale Francesco 18/25; 
- Associazione C.S.C. Credito Senza Confini Società Cooperativa Sociale 25/25; 

 
Considerato pertanto, per quanto sopra esposto, di prendere atto con la presente Determina degli esiti 
dell’istruttoria tecnica svolta dal Parco, in attuazione della propria già citata determina n. 86 del 24/10/2022, 
e di approvare gli esiti dell’istruttoria e le manifestazioni di interesse presentate dalle Associazioni Legio XXX 
Ulpia Victrix APS, Socio-culturale Francesco e C.S.C. Credito Senza Confini Società Cooperativa Sociale; 

 
DETERMINA 

 
che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; per le motivazioni espresse in parte 
narrativa, che integralmente si richiamano:  
 

1. di prendere atto che sono state dichiarate ammissibile a valutazione le tre manifestazioni presentate 
in risposta all’Avviso di cui alla Determina n. 86 del 24/10/2022 dall’Associazione Legio XXX Ulpia 
Victrix APS, via del Torraccio di Torrenova 161, 00133 Roma (RM); dall’Associazione Socio-culturale 
Francesco, via Monsignor de Angelis 34, 87010 Terranova di Sibari (CS); dalla C.S.C. Credito Senza 
Confini Società Cooperativa Sociale, via Manzoni 89, 06121 Perugia (PG);  
 

2. di prendere atto degli esiti dell’istruttoria tecnica svolta da questo Parco in attuazione dell’Avviso di 
cui alla Determina n. 86 del 24/10/2022, dai quali risulta che le manifestazioni di interesse risultano 
“approvabili” avendo raggiunto un punteggio adeguato; 

 
3. di approvare, in attuazione dell’Invito di cui alla determina n. 86 del 24/10/2022 e per le motivazioni 

espresse in premessa e qui integralmente richiamate, gli esiti dell’istruttoria tecnica e le 
manifestazioni di interesse presentate dall’Associazione Legio XXX Ulpia Victrix APS, via del Torraccio 
di Torrenova 161, 00133 Roma (RM); dall’Associazione Socio-culturale Francesco, via Monsignor de 
Angelis 34, 87010 Terranova di Sibari (CS); dalla C.S.C. Credito Senza Confini Società Cooperativa 
Sociale, via Manzoni 89, 06121 Perugia (PG);  

 
4. di approvare e impegnare, secondo quanto espresso nell’art. 2 dell’Avviso di cui alla determina n. 86 

del 24/10/2022, e in riferimento ai singoli progetti presentati le seguenti somme a disposizione del 
Parco archeologico di Sibari: 

- “Progetto di Archeologia Sperimentale” presentato con nota prot.n. 2129-A del 07/11/2022 
dall’Associazione Legio XXX Ulpia Victrix APS, via del Torraccio di Torrenova 161, 00133 Roma 
(RM): € 4.000,00 (quattromila/00) IVA e oneri se dovuti inclusi a valere sul capitolo di spesa 
1.2.1.265 Attività didattica del Bilancio previsionale 2022 del Parco archeologico di Sibari; 

- “Progetto La Tavola dell’antica Sibari” presentato con nota prot.n. 2180-A del 09/11/2022 
dall’Associazione Socio-culturale Francesco, via Monsignor de Angelis 34, 87010 Terranova di 
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Sibari (CS): € 4.900,00 (quattromilanovecento/00) IVA e oneri se dovuti inclusi a valere sul 
capitolo di spesa 1.2.1.265 Attività didattica del Bilancio previsionale 2022 del Parco 
archeologico di Sibari; 

- “Progetto Archeocamper” presentato con nota prot.n. 2210-A del 11/11/2022 dalla C.S.C. 
Credito Senza Confini Società Cooperativa Sociale, via Manzoni 89, 06121 Perugia (PG): € 
4.972,00 (quattromilanovecentosettantadue/00) IVA e oneri se dovuti inclusi a valere sul 
capitolo di spesa 1.2.1.265 Attività didattica del Bilancio previsionale 2022 del Parco 
archeologico di Sibari; 

 
5. Di dare mandato al RUP di comunicare l’esito dell’istruttoria alle Associazioni i cui progetti sono 

ammissibili per la costituzione del Calendario delle attività di didattica del Parco archeologico di Sibari 
2022/2023 e per i successivi procedimenti legati ai singoli affidamenti; 
 

6. di pubblicare la presente determina nella sezione Amministrazione trasparente del Parco 
archeologico di Sibari. 

 
 

 
 
                                                                                                                                       IL DIRETTORE 
                                                                                                                                 Dott. Filippo Demma 
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