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Determina a contrarre  
 
 
Integrazione alla determina n. 19 del 12.08.2020 - Prenotazione maggiore spesa per modifica valore 

stimato dell’appalto “Servizio di progettazione degli interventi di adeguamento dei locali al D.Lgs. 81/2008” 

ai sensi dell’art. 111 comma 1 del D.lgs. 50/2016 – 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 MiBACT; 

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; 

considerata la determina rep. N. 19 del 12.08.2020, con la quale si dava avvio alla procedura di 

affidamento con invito ad un unico operatore economico del servizio di Progettazione degli interventi di 

adeguamento al D.Lgs. 81/2008 dei locali del Parco archeologico di Ercolano, con l’Arch. Vittoria Manzo, 

residente in Serino (Av) alla Via Grimaldi 1/B, 83028 - P.Iva 01753910643, ponendo a base d’asta l’importo 
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di € 17.920,00 (diciassettemilanovecentoventi/00), oltre cassa e iva se dovuta, così determinato sulla base 

del D.M. 17 giugno 2016, ex D.M. 143 del 31.10.2013; 

considerato che il giorno 26.08.2020 con nota prot. n. 2316 l’Arch. Vittoria Manzo proponeva un ribasso 

pari al 20% sull’importo posto a base di gara; 

visto il Decreto Prot. n. 268 del 10.09.2020 con il quale si stabiliva di affidare i servizi di cui sopra all’ Arch. 

Vittoria Manzo, riducendo l’originaria imputazione di spesa da € 17.920,00 

(diciassettemilanovecentoventi/00) oltre cassa ed iva a € 14.336,00 (quattordicimilatrecentotrentasei/00) 

oltre cassa ed IVA per un importo complessivo di € 18.189,52, trovando capienza nel Bilancio 2020, cap. 

2.1.2.018 - art. 2.02.03.05.001/A “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”; 

considerata la mail del 15.09.2020 con la quale il RUP arch. Angela Di Lillo rappresentava al Direttore del 

Parco Dr. Francesco Sirano la possibilità della Stazione appaltante di riservarsi la facoltà di incaricare la 

medesima professionista anche della successiva Direzione dei Lavori, laddove codesto Istituto ne ravvedesse 

l'opportunità e l’economicità; 

richiamato l’art. 111, comma 1 ultimo periodo del d.lgs. 50/2016, “ Qualora le amministrazioni 

aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell’ordine, ad altre 

amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 

241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al 

progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per 

l'affidamento degli incarichi di progettazione”; 

ritenuto opportuno  riservarsi la summenzionata facoltà, senza che da ciò possa sorgere alcun vincolo per 

la Stazione appaltante nei confronti della Professionista; 

preso atto  della parcella  calcolata ai sensi del D.M. 17 Giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 

ottobre 2013, trasmessa dal RUP Arch. Angela Di Lillo con mail del 15.09.2020, con la quale si stima il 

compenso per Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione e certificato di regolare 
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esecuzione in € 11.520,18 (undicimilacinquecentoventi/18), comprensivo di tutte le spese ed oneri ed oltre 

Cassa ed Iva; 

visti gli artt.36 comma 2/a e 111 comma 1 del d.lgs. 50/2016;  

 

determina 

 
a) di riservarsi, ai sensi dell’art. 111 comma 1 ultimo periodo del d.lgs. 50/2016, la facoltà di affidare 

l’incarico di Direzione dei lavori di adeguamento dei locali del Parco archeologico di Ercolano al 

D.lgs. 81/2008 all’Arch. Vittoria Manzo, residente in Serino (Av) alla Via Grimaldi 1/B, 83028 - 

P.Iva 01753910643; 

b) di integrare l’originaria imputazione di spesa di cui alla Determina n. 19 del 12.08.2020 di € 

17.920,00 con la cifra di € 11.520,18 (undicimilacinquecentoventi/18), determinando così il nuovo  

valore stimato dell’appalto, che assommerà ad € 29.440,18 

(ventinovemilaquattrocentoquaranta/18), comprensivo di spese ed oneri ed oltre Cassa ed IVA, 

nell’ambito del capitolo 2.1.2.018 - art. 2.02.03.05.001/A “Incarichi professionali per la 

realizzazione di investimenti” Bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;  

c) di dare atto della regolarità amministrativa della procedura 

 

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 (tabella dei compensi professionali) sono assegnati all’Ufficio Gare e contratti. 

 

 

Sottoscritto digitalmente 
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Il DIRETTORE  

Dr Francesco SIRANO 

Bilancio 2020 

Cap. 2.1.2.018 - Art. 2.02.03.05.001/A 

Pren. 60/2020 € 14.616,81 

(Integraz. Pren. 47/2020 per opzione DL) 

 
Visto attestante la copertura finanziaria: 
             il Funzionario Amm.vo 
            Dott.ssa Maria Pia ZITO 
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