Attrattore culturale

Museo archeologico nazionale della Sibaritide e Parco archeologico
di Sibari

Codice dell’operazione (SGP)

PONCAL-CS02

Asse

I - Attrattori Culturali: Rafforzamento delle dotazioni culturali

Azione

6c.1.a - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione di
rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di
sviluppo

Decreto dell’Autorità di Gestione
di selezione dell’operazione

Rep. n. 11/2016 del 18 febbraio 2016

Importo dell’operazione

Euro 1.500.000,00

Titolo dell’operazione

Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide: "Allestimenti
Museali e Multimediali"

Descrizione sintetica
dell’operazione

L’intervento è volto alla realizzazione delle attività necessarie per il
completamento e riallestimento del Museo attraverso lavori edili,
impiantistici, di arredo e allestimento, e attraverso servizi e
forniture per la realizzazione del sistema multimediale del museo
archeologico e del modulo cosiddetto “ippoddameo”

Beneficiario

Segretariato regionale del Ministero della Cultura della Calabria
Direttore: Dott. Salvatore Patamia (fino al 30 giugno 2022)
Direttore: Dott. Fabrizio Sudano

Responsabile Unico del
Procedimento

Dott.ssa Adele Bonofiglio
(Funzionario archeologo dell’amministrazione del MiC)

1)

LAVORI

Opere di natura edile e tecnica e opere di potenziamento e
adeguamento impiantistico connessi a riallestimento della struttura
museale; integrazione dell’attuale allestimento museale con nuove
vetrine, arredi, supporti, pannelli didattici e stampati espositivi,
modelli e ricostruzioni, targhe interne ed esterne al Museo nonché il
restauro di un’auto d'epoca e della tettoia di copertura.

Contratto d’Appalto

Repertorio n. 1120del 30 agosto 2020

Operatore economico

Research Consorzio Stabile S.C.A.R.L. con sede in Viale della
Costituzione, Centro Direzionale - isola G1 Napoli, 80143 (impresa
consorziata incaricata dell’esecuzione dei lavori COGER Srl con
sede in Altamura – BA Via Monte Pollino 9)

Data di consegna dei lavori e
apertura del cantiere

Avvio lavori in data 17 dicembre 2018 con consegna definitiva del
22 marzo 2019

Data di ultimazione dei lavori
(e/o Data prevista qualora
l’intervento non fosse concluso)

30 Dicembre 2019

Data del collaudo dei lavori

Certificato di Collaudo del 21 maggio 2021, approvato con D.S.R. n.
215 del 10 agosto 2021

2) SERVIZI E FORNITURE
comprese nell’operazione

Realizzazione del sistema multimediale: Hardware e software
specialistici, implementazioni, cablaggi, lavorazioni di installazione;
Scenografie e riprese cinefotografiche per proiezioni multimediali
nel modulo “ippodameo”;
Servizi specialistici per l'allestimento museale complessivo degli
spazi interni e esterni;
Attrezzature e arredi comuni.

Contratto d’Appalto

Repertorio n. 1184 del 07 agosto 2020

Operatore economico

RTI Corvallis S.p.A a Socio Unico e Karmachina S.r.l.

Data di consegna e avvio delle
attività

07 Gennaio 2021

Data di ultimazione delle attività

16 Settembre 2021

Data della certificazione di
conformità delle attività

30 ottobre 2022

(e/o Data prevista qualora l’intervento non
fosse concluso)

Data del Collaudo tecnico –
amministrativo dell’intervento
(o Data prevista qualora l’intervento non
fosse concluso)

Dichiarazione di funzionalità /
Chiusura Operazione

15 novembre 2022

30 Novembre 2022

https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/il-pon/

https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/opportunita/attrattoriculturali/calabria/

Per approfondimenti ed ulteriori
informazioni

https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/opportunita/attrattoriculturali/calabria/museo-archeologico-nazionale-della-sibaritide-eparco-archeologico-di-sibari/

https://programmazionestrategica.beniculturali.it/progetto/sibarimuseo-archeologico/
https://www.beniculturali.it/luogo/museo-nazionale-archeologicodella-sibaritide

