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

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: “PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS.
50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.L. N. 32 DEL 18 APRILE 2019 (cd. Sblocca-cantieri),
CONVERTITO CON MODIFICHE CON LEGGE n. 55/19, MEDIANTE RDO SU MEPA, CONCERNENTE
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, RILIEVI, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE
DEGLI ALLESTIMENTI TEMPORANEI E DELLA IDENTITÀ GRAFICA DELLA MOSTRA PREVISTA PRESSO LA
GALLERIA DELL’ANTIQUARIUM DEGLI SCAVI DI ERCOLANO “LA CIVILTÀ DEL CIBO E I PIACERI DELLA
TAVOLA NELL’ANTICA ERCOLANO” - PROGRAMMA ESPOSITIVO “ERCOLANO 1738-2018 TALENTO
PASSATO E PRESENTE, COMPRENSIVI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI MULTIMEDIALI E
CORPI ILLUMINANTI, MOVIMENTAZIONE DELLE OPERE D’ARTE ED ALLESTIMENTO DELLE VETRINE
CON DISPOSIZIONE DEI REPERTI, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEL MICROCLIMA DELLE VETRINE E
MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI, FINO AL DISALLESTIMENTO A
FINE MOSTRA. CIG. 7752689958 – CUP. F79F18000700001 - CPV 92521100- 0: “Servizi di esposizione
in musei”.

IL DIRETTORE

Richiamata la Determina n. 409 del 28.12.2018 con la quale veniva indetta una procedura avente

ad oggetto l’affidamento del “servizio d’ideazione, rilievi, progettazione esecutiva e realizzazione
degli allestimenti temporanei e dell’identità grafica della mostra prevista presso la galleria
dell’Antiquarium degli scavi di Ercolano “La civiltà del cibo e i piaceri della tavola nell’antica
Ercolano”, ponendo a base d’asta l’importo di € 82.000,00, oltre IVA di legge e invitando tutti gli
Operatori economici interessati a manifestare interesse;
Rilevato che nella summenzionata determina per mero errore materiale non erano stati
considerati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – quantificati in € 480,00 oltre IVA;
Dato atto che con comunicazione prot. n. 842 del 15.03.2019, pubblicata sul sito istituzionale del
Parco e inviata agli Operatori economici che avevano manifestato interesse mediante il portale
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MePA, l’Amministrazione dichiarava la volontà di non procedere al pubblico sorteggio e di
ammettere alla fase successiva tutti i 18 Operatori economici che avevano manifestato interesse
secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico del 28.12.2018 prot. n. 4895 e che pertanto il
Parco avrebbe provveduto ad inviare lettera di invito-disciplinare a tutti i suddetti Operatori, dando
in tal modo avvio ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs.
50/2016, così come modificato dal d.l. n. 32 del 18 aprile 2019 (cd. Sblocca-cantieri), convertito con
modifiche con legge n. 55/19, mediante RdO su MePA;
Richiamato il decreto 492 del 17.12.2019 con il quale si approvano la documentazione di gara e la
lista dei 18 Operatori da invitare alla successiva fase della procedura;
Preso atto che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, indicato (a seguito della
proroga concessa a causa dell’emergenza sanitaria generata dalla diffusione e dalla prevenzione
da contagio del virus Covid-19 con decreto rep. 116 del 04.04.2020) nella data del 29.05.2020, alle
ore 12:00, pervenivano n. 3 offerte;
Considerato che all’esito dell’apertura delle buste amministrative, tutti i partecipanti alla gara
venivano ammessi alla fase successiva;
Visto il Decreto n. 204 del 20/07/2020, con il quale venivano nominati quali membri della
Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica, i componenti:
 Dott.ssa Adele Campanelli, Archeologa, già Dirigente MiBACT, in qualità di Presidente;
 Dott.ssa Francesca Cantone, Funzionaria per la Comunicazione presso il Parco archeologico
di Ercolano, in qualità di Membro;
 Dott.ssa Elisabetta Canna, Funzionaria Restauratrice presso il Parco archeologico di
Ercolano, in qualità di Membro;

Tenuto conto del contenuto del verbale n. 3 trasmesso in data 11/09/2020, acquisito al ns. prot.
con il num. 0002441, nel quale la Commissione proponeva l’aggiudicazione della gara in oggetto in
favore del Raggruppamento temporaneo di Imprese R.T.I. COSTITUENDO TRA ARCHILAB S.R.L.
(CAPOGRUPPO) E DIELLEDUE (MANDANTE), e riportava la seguente graduatoria:
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OPERATORE
ECONOMICO
1.
SPACE
S.P.A
2.
R.T.I.
COSTITUENDO
TRA
ARCHILAB
S.R.L.
(CAPOGRUPPO) E
DIELLEDUE
(MANDANTE
ALFONSO
SCUOTTO GROUP
S.R.L.

OFFERTA
TECNICA
60,22

OFFERTA
ECONOMICA
27,55

TOTALE
87,77

64,05

28,41

92,46

55,16

30

85,16

Visto il Decreto rep. n. 279 del 18.09.2020 con il quale, approvate le risultanze di gara, si è
proceduto ad approvare la proposta di aggiudicazione e pertanto ad aggiudicare con
aggiudicazione non ancora efficace il servizio di cui all’oggetto all’RTI costituendo tra Archilab S.r.l.,
con sede in Roma (RM) alla via Montevideo 27 - P.iva e C.F.: 11503781004 (capogruppo
mandataria) e Dielledue S.r.l., con sede in Napoli (NA) alla Via Cuma 28, C.F. e P.IVA n.
07274960637 (Mandante);
Tenuto conto del Decreto rep. n. 337 del 13.11.2020 con il quale si è proceduto all’annullamento in
autotutela del Decreto di aggiudicazione non ancora efficace sopra citato relativo al servizio in
oggetto e di tutti gli atti connessi e conseguenti eventualmente posti in essere, dandone
comunicazione mediante pubblicazione sul portale “Acquisti in Rete PA” e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione;
Rilevato che, sulla base di quanto esposto, si rende necessario procedere allo scorrimento della
graduatoria e a disporre l’aggiudicazione non efficace in favore dell’OE Space S.p.a, con sede in
Prato (PO) alla Via Torelli 24, 59100 – C.F.: 01728860972 - P.Iva 02658200924, secondo classificato
per punteggio totale;
Visto il d.lgs 50/2016 ss.mm.ii;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

Vista la regolarità amministrativa della procedura

DECRETA

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
provvedimento;
2) Di aggiudicare il servizio di cui all’oggetto all’OE Space S.p.a, con sede in Prato (PO), alla Via
Torelli 24 - 59100 – C.F.: 01728860972 - P.Iva 02658200924, che ha presentato un’offerta
pari ad € 77.859,00, comprensiva dei costi di sicurezza aziendali pari ad € 780,00 e oltre oneri
di sicurezza pari ad € 480,00 e oltre IVA e, proponendo pertanto un ribasso del 5,05%
sull’importo a base d’asta;
3) Di ridurre l’originaria imputazione di spesa da € 82.000,00 ed oltre oneri per la sicurezza pari
ad € 480,00 ed IVA ad € 77.859,00 oltre oneri di sicurezza e oltre IVA - come da offerta
economica allegata - che trova copertura sul cap. 1.2.1.065 – art. 1.03.02.02.005
“Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc)” Bilancio 2020 (ex pren. 15/2019,
già pren. 68/2018);
4) Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito dell’esito positivo delle
verifiche circa il possesso dei requisiti da parte dell’Operatore economico ai sensi degli artt. 80
e 83 del d.lgs. 50/2016;
5) 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 e all’Ufficio III Ragioneria per gli adempimenti di
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competenza e poi restituito all’Ufficio III Gare e Contratti scrivente, al DEC dott.ssa Stefania Siano e
all’Avv. Monica Vassallo.
L’ allegato allo stesso (offerta economica) è assegnato all’Ufficio Gare e Contratti.
Sottoscritto digitalmente:

Il Direttore
Dr. Francesco SIRANO

Bilancio 2020 – Cap. 1.2.1.065 – Art. 1.03.02.02.005
Pren. 55/2020 (ex pren. 15/2019, già pren. 68/2018) € 95.573,58
Variaz. 1 pren. 55/2020 (-) € 4.466,42
Pren. 56/2020 (reimputaz. somme a disposizione ex pren 55/2020 e integrazione) € 5.052,02
Variaz. 2 pren. 56/2020 (+) € 4.466,42
Visto attestante la copertura finanziaria
Il Funzionario amministrativo
Dott.ssa Maria Pia ZITO
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