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

Determina

Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 - let. a) del d.lgs. 50/2016 del Codice degli Appalti e
ss.mm. e ii per la realizzazione di una “Rete di radiofonia a copertura delle aree di competenza del Parco
archeologico di Ercolano”. CIG: ZF3300E2CA

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;
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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 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 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;
visto l’ODS n. 47 del 10.12.2020 in virtù del quale il Dott. Riccardo Capuano, Funzionario amministrativo
presso il Parco archeologico di Ercolano, assume la carica di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
Corso Resina 187, 80056, Ercolano, Napoli
Tel Biglietteria: +39 081 7777008 - Tel Uffici: +39 081 7324321
CF 95234870632
PEC: mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it
PEO: pa-erco@beniculturali.it
Web: ercolano.beniculturali.it

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

per la fornitura e servizi connessi alla realizzazione di una “Rete di radiofonia a copertura delle aree di
competenza del Parco archeologico di Ercolano”;
ritenuta oramai prossima la messa in esercizio della sala regia del Parco Archeologico di Ercolano,
necessaria a garantire i collegamenti operativi all’interno delle aree del sito tra le unità di vigilanza AFAV, la
vigilanza privata, gli assistenti tecnici, gli uffici direzionali, gli addetti Ales e i funzionari tecnici, il tutto
finalizzato a un maggior controllo del Parco in ambito safety e security;
ritenuto necessario, pertanto, procedere alla fornitura di una rete di radiofonia a copertura delle aree
incluse nel perimetro di competenza del Parco Archeologico di Ercolano comprendente l’installazione di una
infrastruttura di base - n. 30 ricetrasmettitori portatili - e i servizi ad essa connessi necessari al suo
funzionamento - un corso di addestramento ed un servizio di manutenzione della durata di due anni - come
dettagliatamente esplicitato nella perizia redatta dal RUP con l’ausilio tecnico dell’Ing. A. Testa,
componente della SSSR, allegata alla proposta del RUP;
vista la nota del RUP recante Id. n. 26346557 del 30.12.2020 in virtù della quale lo stesso, sulla base delle
motivazioni sin qui esposte, propone di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2,
lettera a) – d. lgs.50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta M.S. NETWORK SRL, con sede legale in via Raffaele
Ruggiero n.37 – 80125 – Napoli - P.iva 08565261214, regolarmente iscritta sul Mepa ed in dipendenza
dell’elevato livello di esperienza e professionalità dell’operatore individuato e stima il costo complessivo per
la fornitura in € 30.072,00 (trentamilasettantadue/00) oltre somme a disposizione ed IVA di legge;
tenuto conto della 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 un affidamento diretto sul Mercato
elettronico della PA;
accertata la disponibilità finanziaria dell’importo di € 30.072,00 (trentamilasettantadue/00), comprensivo
di oneri di trasporto e smaltimento rifiuti e oltre somme a disposizione ed IVA di legge per un totale di €
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40.958,06 (quarantamilenovecentocinquantotto/06), nell’ambito del cap. 2.1.2.011 art. 2.02.01.07.004
“Apparati di telecomunicazione”, Bilanci 2020/2021/2022;
visto l’art.36 del d.lgs. 50/2016 comma 2/a;

determina

-

Di approvare la proposta di affidamento del RUP e pertanto di procedere mediante trattativa diretta
Mepa ad affidamento diretto alla ditta M.S. NETWORK SRL, con sede legale in via Raffaele Ruggiero
n. 37 – 80125 – Napoli - P.iva 08565261214;

-

D’imputare

la

spesa

derivante

dal

presente

provvedimento

di

€

30.072,00

(trentamilasettantadue/00) comprensiva di oneri di trasporto e smaltimento rifiuti ed oltre somme a
disposizione ed IVA di legge per un totale di € 40.958,06 (quarantamilenovecentocinquantotto/06),
nell’ambito del cap. 2.1.2.011 art. 2.02.01.07.004 “Apparati di telecomunicazione”, Bilanci
2020/2021/2022 che presentano la necessaria disponibilità;
-

di approvare lo schema di lettera di invito allegato alla presente;

-

di stabilire che il pagamento sarà effettuato in tre soluzioni: la prima all’ultimazione e al collaudo
dell’installazione della rete e alla realizzazione del corso di addestramento; il secondo pagamento
dopo un anno di manutenzione a canone e il terzo ad ultimazione del servizio di manutenzione; i
pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa regolarità del
servizio offerto certificata dal responsabile del procedimento.

-

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, al RUP Dott. Riccardo Capuano, all’Ing. Antonio

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
Corso Resina 187, 80056, Ercolano, Napoli
Tel Biglietteria: +39 081 7777008 - Tel Uffici: +39 081 7324321
CF 95234870632
PEC: mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it
PEO: pa-erco@beniculturali.it
Web: ercolano.beniculturali.it

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

Testa (SSSR) e alle Funzionarie per la Promozione e Comunicazione Dott.sse Francesca Cantone e Maria
Grazia Romano per le pubblicazioni.
Gli allegati allo stesso (proposta RUP, perizia, DUVRI e schema di lettera d’invito) sono assegnati in
originale all’Ufficio Gare e Contratti.

Sottoscritto digitalmente

Il DIRETTORE
Dr Francesco SIRANO

Bilancio 2020 Cap. 2.1.2.011 Art. 2.02.01.07.004
Pren. 93/2020 € 40.700,00
Pren. plur. 2/2020 € 258,06 (€ 250,00 anno 2021 ed € 8,56 anno 2022)

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