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OGGETTO: DETERMINA – Progetto “Ricerca su un nuovo modello di gestione dei rapporti pubblico/privato 

nell’ambito del Parco Archeologico Campi Flegrei – Parco sommerso di Baia”, consulenza specialistica di 

supporto in materia di analisi economico-finanziaria 

 

Il Commissario straordinario, 

VISTA la Convenzione quadro, ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del d.lgs. 50/2016, sottoscritta in data 
12/11/2019 tra la Fondazione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Segretariato 
Generale; 

VISTO l’Accordo attuativo della citata Convenzione, sottoscritto dalla Fondazione con il Parco Archeologico 
Campi Flegrei in data 29/01/2020 per la realizzazione del Progetto “Ricerca su un nuovo modello di gestione 
dei rapporti pubblico/privato nell’ambito del Parco Archeologico Campi Flegrei – Parco sommerso di Baia”; 

CONSIDERATO che tale progetto è inserito nel Piano delle Ricerche della Fondazione per il 2020, approvato 
dal Consiglio Scientifico nella seduta del 05/12/2019; 

EVIDENZIATA la necessità di acquisire supporto consulenziale specialistico allo scopo di realizzare le fasi del 
Progetto che prevedono l’analisi e lo studio delle dimensioni economiche dei rapporti pubblico/privato 
nell’ambito del Parco sommerso di Baia; 
 
VISTO il curriculum professionale della dott.ssa Elena Alessandrini, ritenuto congruo ed adeguato allo 
svolgimento delle attività di supporto per l’analisi economico-finanziaria; 
 
VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori adottato dalla Fondazione; 

EVIDENZIATO che la dott.ssa Elena Alessandrini ha partecipato a un processo di selezione comparativa ad 
evidenza pubblica espletato dalla Fondazione per un profilo professionale compatibile con l’incarico in 
argomento, conseguendo la migliore valutazione (come da avviso prot. n. u. 618 del 05/02/2019); 
 
VERIFICATA la copertura finanziaria;                                         

DETERMINA 

- di conferire incarico di consulenza specialistica (prestazione di lavoro autonomo professionale) alla 
dott.ssa Elena Alessandrini finalizzato allo studio e alla valutazione delle dimensioni economiche delle 
attività degli operatori privati all’interno dell’Area protetta del Parco sommerso di Baia, inclusa la 
definizione del sistema di monitoraggio e valutazione, con un compenso pari a € 7.000,00 oltre IVA; 

- la durata dell’incarico è stabilita, salvo diverse indicazioni della Fondazione, in complessivi 10 mesi 
dalla sottoscrizione del contratto; 

- le spese di trasferta verranno regolate secondo quanto previsto dal Regolamento in uso presso la 
Fondazione; 

- di individuare la dott.ssa Francesca Neri, quale referente del consulente per conto della Fondazione; 
- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 

Roma, 26 febbraio 2020 
 

                  Visto 

Il Segretario Amministrativo                 Il Commissario straordinario 

arch. Carla Di Francesco 
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