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DECRETO 

 

Oggetto: Grado – Museo Nazionale di Archeologia Subacquea. 

Allestimento e completamenti di arredo  per didattica. 

 Programmazione finanziata ai sensi dei commi 9 e 10 della L. 23/12/2014 n. 190. 

 Annualità 2022-2024: Euro 300.000,00. 

 Annualità 2022: Euro 300.000,00 - CAP 8099/1. 

   Incarico di responsabile unico del procedimento. 

CUP F12F22000400001 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, Istituzione del Ministero per i beni e le attività 

culturali; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del governo, a 

norma dell'art. 11 della legge 156 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;  

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, Riforma dei controlli di regolarità 

amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma 

dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, 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 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, Regolamento di 

organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, Organizzazione e funzionamento dei musei statali; 

VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021 n. 22 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 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 d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture e ss.mm.ii; 
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VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la deliberazione della Autorità nazionale anticorruzione 26 ottobre 2016, n. 1096, Linee 

guida n. 3 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTO il decreto dirigenziale generale n. 351 del 22 aprile 2021, con il quale è stato conferito alla 

dott.ssa Andreina Contessa l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della 

Direzione regionale musei del Friuli Venezia Giulia; 

VISTO il D.M. n. 289 di data 18/07/2022 di approvazione della programmazione ai sensi dell’art. 1,  

commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – annualità 2022-2024; 

VISTO il finanziamento di Euro 300.000,00 per l’annualità 2022 – CAP 8099/1; 

VISTA la richiesta di collaborazione inviata alla Direzione Generale Musei in data 08/11/2022 prot. 

2025 finalizzata a nominare il Funzionario architetto Francesca Condò Responsabile  unico del 

procedimento dei lavori in oggetto; 

VISTA l’autorizzazione della Direzione Generale Musei di data 17/11/2022 prot. 19799 acquisita al 

prot. 2129 di data 18/11/2022, a nominare il Funzionario architetto Francesca Condò Responsabile unico del 

procedimento dei lavori in oggetto; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Nomina del responsabile del procedimento) 

 

1. Si assegna al funzionario architetto Francesca Condò l’incarico di responsabile unico del 

procedimento relativamente al finanziamento di Euro 300.000,00 - annualità 2022 - Grado – Museo 

Nazionale di Archeologia Subacquea - Allestimento e completamenti di arredo  per didattica. 

 

 

Art. 2 

(Trasparenza) 

 

1. Il responsabile unico del procedimento ha cura di trasmettere tempestivamente alla stazione 

appaltante i dati e documenti destinati alla pubblicazione sul sito web e su ogni altro sito previsto dalle 

circolari ministeriali e dalle norme vigenti, ed in particolare nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito web della Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia, in adempimento al decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

 IL DIRETTORE 

Dott.ssa Andreina Contessa 
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