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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Determina a contrarre

Affidamento ex art 36 comma 2/a DLGS 50/2016 per la costituzione dello “Progettazione interventi di
adeguamento locali del Parco archeologico di Ercolano, al D.Lgs. 81/2008'”. CUP F36B20001730001 - CIG:
ZCB2DF7157
IL DIRETTORE
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante 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
successive modifiche ed integrazioni;
visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come modificato dall’art. 216 del D.Lgs.50 del 18/4/2016
“disposizioni transitorie e di coordinamento”;
visto il Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009,
n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante Legge di Contabilità e finanza pubblica;
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
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visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 Regolamento di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attività' culturali e del turismo, degli uffici della diretta
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma
dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89;
visto il D.M. 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali e successive modifiche ed
integrazioni;
visto il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, art. 6 comma 1 lettera b) ai sensi dell’art 1 comma
327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali
e del turismo;
visto il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia speciale agli
istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 gennaio 2016;
visto il Decreto del 22 marzo 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 aprile 2017, con cui viene
conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direttore al dottor Francesco Sirano
nell’ambito del MiBAC;
considerato che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività
amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del
D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;
dato atto che con decreto MIBACT-DG-MU REP. Dec. n. 172 del 10.03.2020 la Direzione Generale Musei ha
approvato il Bilancio di previsione 2020 del Parco archeologico di Ercolano;
considerato l’OdS n. 7 del 07.02.2020 con il quale l’arch. Angela Di Lillo è stata nominata RUP per la
“Progettazione degli interventi di adeguamento locali del Parco archeologico di Ercolano (D.Lgs. 81/2008)”;
considerata la relazione del RUP con la quale, avvalendosi anche dell’ausilio dell’Ing. Testa quale SSSR e del
Geom. Dott. Salierno, sono state rappresentate le attività già poste in essere e quelle da programmare al
fine di produrre un progetto di fattibilità tecnica ed economica di tali interventi;
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considerato che si rendono necessarie le figure di 1 Funzionario Architetto o Ingegnere che rivesta il ruolo di
progettista, di CSP, redattore dei calcoli degli impianti, previsti in progetto, redattore del certificato di
idoneità statica e 1 Assistente Tecnico con funzione di ispettore di cantiere, ai sensi dell’art. 101, comma 5
del D.Lgs 50/2016, ai termini della normativa vigente;
considerato che con interpello interno del 13.07.2020 il RUP proponeva di verificare la possibilità di reperire
entrambi i ruoli all’ interno di questa Amministrazione;
preso atto che, trascorso il termine di 3 giorni previsti, perveniva adesione per il ruolo di Assistente Tecnico
con funzione di ispettore di cantiere ma nessuna adesione per la figura di Funzionario Ingegnere o
Architetto;
ritenuto di svolgere, per ragioni di urgenza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, la
procedura di interpello - avviata in data 20.07.2020 con num. Prot. N.2107 - anche tra il personale tecnico
in servizio negli Uffici ed Istituti del Mibact presente nella Regione Campania;
preso atto che, trascorso in termine di 10 giorni previsti, nessun riscontro utile perveniva a questa
Amministrazione;
vista, pertanto, la necessità di individuare un professionista architetto o Ingegnere esterno per
l'espletamento delle attività di progettazione e di DL;
constatata la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 ed in conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia - approvate dall’ANAC
con determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 – ad affidamento diretto;
vista la linea guida n° 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, aggiornata al d.lgs. n. 56/2017 ed alla delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21
febbraio 2018 e ss.mm.ii.;
considerato che in data 29/10/2018 prot. 3981 è stato bandito l’“Avviso pubblico per la costituzione di un
elenco aperto di operatori economici qualificati per l’affidamento di servizi attinenti all' architettura,
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all'ingegneria e ad altri servizi tecnici per incarichi di importo inferiore a € 100.000,00, al netto dell’iva e
degli oneri contributivi”;
visto il decreto n. 127 del 14.04.2020 con il quale è stato aggiornato l’elenco dei professionisti alla data del
31.12.2019;
vista la proposta presentata in data 31.07.2020 dal RUP Arch. Angela Di Lillo di affidamento di detto
incarico a professionista presente nell’elenco dei professionisti del Parco, individuato in base a curriculum
adeguato alle attività da eseguire, anche in relazione alle competenze impiantistiche e strutturali;
considerata la stima economica effettuata dal RUP nella relazione datata 13.07.2020, con la quale si
individua il compenso per la prestazione professionale, determinato ai sensi del regolamento recante le
modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (D.M. 17/06/2016);
preso atto che la professionista individuata - arch. Vittoria Manzo, residente in Serino (Av) alla Via Grimaldi
1/B, 83028 - P.Iva 01753910643 - non è iscritta al MePA;
accertata la disponibilità finanziaria di € 17.920,00 (diciassettemilanovecentoventi/00), comprensivo di
ogni spesa, oltre Cassa ed IVA se dovuta nell’ambito del capitolo 2.1.2.018 - art. 2.02.03.05.001/A
“Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” Bilancio 2020;
visto l’art.36 del d.lgs. 50/2016 comma 2/a;
determina
a) di avviare una procedura di affidamento del servizio in oggetto con l’Arch. Dott.ssa Vittoria
Manzo, residente in Serino (Av) alla Via Grimaldi 1/B, 83028 - P.Iva 01753910643, invitando la
stessa a presentare un ribasso sull’importo posto a base d’asta;
b) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di € 17.920,00, comprensivo di ogni
spesa, oltre Cassa ed Iva se dovuta nell’ambito del capitolo 2.1.2.018 - art. 2.02.03.05.001/A
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“Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” Bilancio 2020, che presenta la
necessaria disponibilità;
c) di approvare lo schema di lettera d’incarico allegato;
d) di dare atto della regolarità amministrativa della procedura;
e) di dare atto che le modalità di pagamento saranno stabilite nel futuro contratto tra le parti.

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla
raccolta dei provvedimenti dell’Istituto, all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di competenza e sarà
restituito in copia all’Ufficio III Gare e Contratti scrivente, alla Funzionaria Architetto Dott.ssa Angela Di
Lillo, e alla Funzionaria addetta alla Comunicazione Dott.ssa Francesca Cantone per le pubblicazioni.
Gli allegati allo stesso (relazioni del RUP, schema di lettera d’incarico) sono assegnati all’Ufficio Gare e
contratti.
Sottoscritto digitalmente
Il DIRETTORE
Dr. Francesco SIRANO
Bilancio 2020 – Cap. 2.1.2.018 - Art. 2.02.03.05.001/A
Pren. 47/2020 € 22.736,90
Visto attestante la copertura finanziaria:
il Funzionario Amm.vo
Dott.ssa Maria Pia ZITO
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