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

Determina a contrarre

Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 6 contratti di prestazione
d’opera professionale ex art.7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
Il Direttore

Premesso che questa Amministrazione, per la realizzazione dei numerosi interventi di manutenzione,
conservazione e valorizzazione programmati per l’anno in corso, fortemente condizionati dall’emergenza
sanitaria determinata dal virus Sars 2 Cov-19 e dalle successive misure di contrasto e contenimento alla sua
diffusione e per l’esigenza di garantire l’avanzamento fisico e finanziario dei rilevanti interventi
programmati a breve e medio termine (2020/2021), necessita di un potenziamento della struttura a ciò
preposta, inadeguata per le carenze nella dotazione organica prevista con D.M. 19.09.2016 e comunque
sottodimensionata in rapporto alle reali esigenze operative del Parco;
considerato che per le ragioni qui esposte questa Amministrazione intende avvalersi di alcune
professionalità di cui è carente o non presenti in numero adeguato in relazione alle attività da realizzare ed
in possesso di idonea qualifica professionale;
considerato che si è proceduto alla verifica preliminare della disponibilità di risorse umane idonee allo
svolgimento di tali incarichi all’interno dell’Amministrazione tramite diffusione di un interpello nazionale
contenente la descrizione delle attività richieste, con nota prot. PAERCO n. 2472 del 15.09.2020, con nota
prot. SG-CAM n. 4949-P del 25.09.2020 e con circolare Direzione Generale Organizzazione - Servizio II, n.
245 del 01/10/2020;
preso atto dell’esito negativo dell’interpello, andato deserto per tutti i profili professionali richiesti, come
da comunicazione prot. Direzione Generale Organizzazione n. 33193 del 27/10/2020;
visto il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 - Regolamento di
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, entrato in
vigore il 05/02/2020;
visto l’art. 7, comma 6, del d.lg.s n. 165/01 e successive modificazioni;
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visto il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria, in particolare l’art. 22 comma 6;
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;

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;
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;
dato atto che con decreto MIBAC-DG-MU REP. Dec. n. 172 del 10 marzo 2020 la Direzione Generale Musei
ha approvato il Bilancio di previsione 2020 del Parco archeologico di Ercolano;
visto l’ ordine di servizio n. prot. n. 29 dell’8 settembre 2020 di conferimento al Dr. Riccardo Capuano dei
compiti e funzioni di R.U.P del servizio in oggetto;
vista la nota ID n. 23136303 del 29 ottobre 2020, con la quale il RUP, in considerazione dell’esito negativo
dell’interpello, propone di avvalersi della collaborazione di professionisti esterni da individuarsi mediante
procedura di selezione per titoli e colloquio tecnico-conoscitivo da sottoporre alla valutazione di una
Commissione che verrà nominata successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione
delle domande di partecipazione;
ravvisata, pertanto, la necessità di adottare una procedura comparativa per il conferimento di n. 6 incarichi
di collaborazione ai sensi dell'art.7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per un periodo di 12 mesi,
eventualmente rinnovabile per altri 24 mesi;
dato atto che, come precisato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nelle FAQ A8 e C7 relative alla
tracciabilità dei flussi finanziari, gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 del decreto legislativo n.
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165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), rientrano tra le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di
richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
accertata
la
disponibilità
finanziaria
di
un
importo
massimo
di
€
234.000,00
(duecentotrentaquattromila/00), comprensivi di IVA 22%, da corrispondersi solo se dovuta, ed altri oneri di
legge 4%, da corrispondersi solo se dovuti, per la durata dei 6 incarichi, fissata in 12 mesi, con il ricorso ai
fondi di cui al cap. 1.2.1.180 – art. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche ”,
Bilancio 2020;
determina
a) di approvare la proposta del RUP e di avviare, pertanto, una procedura comparativa pubblica, per titoli e
colloquio, per l’attribuzione di n. 6 contratti di prestazione d’opera professionale ex art.7, comma 6 del
D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
b) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di € 234.000,00
(duecentotrentaquattromila/00), comprensivo di IVA , da corrispondersi solo se dovuta, ed altri oneri di
legge, da corrispondersi solo se dovuti, sul cap. 1.2.1.180 – art. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni
professionali e specialistiche”, Bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
c) di approvare l’Avviso ed i relativi allegati (A-B-C);
d) di dare atto della regolarità amministrativa della procedura;
e) di stabilire che i pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile dalla data di ricevimento della
fattura elettronica, previa regolarità del servizio offerto, certificata dal responsabile del procedimento.

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 al
RUP dott. Riccardo Capuano, all’Ufficio III Gare e Contratti e alla Funzionaria addetta alla Comunicazione Dott.ssa
Francesca Cantone per le pubblicazioni. Gli allegati allo stesso (proposta del RUP, avviso, modelli per la presentazione
della domanda) sono assegnati alla Direzione amministrativa.

Il Direttore
(Dr. Francesco SIRANO)
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Bilancio 2020 – Cap. 1.2.1.180 – Art. 1.03.02.11.999
Pren. 72/2020 € 234.000,00
Visto attestante la copertura finanziaria:
il Funzionario Amm.vo
Dott.ssa Maria Pia ZITO
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