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Prot. n.  
 
Class 

DECRETO  

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DENOMINATO “AVVERSE 

CONDIZIONI METEREOLOGICHE 20 E 21 NOVEMBRE 2020. OPERE URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
DELLA COPERTURA DEL CHIOSCO SULL’INGRESSO DI VIA DEI PAPIRI ERCOLANESI, DELL’INFISSO IN SALA 
REGIA NELL’IMMOBILE BIGLIETTERIA, INCLUSO L’ABBATTIMENTO DI UN CIPRESSO SUL VIALE MAIURI IN 
IMMINENTE PERICOLO DI CROLLO”  CIG: ZB22F70C18 

 

 

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 D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 art. 7 comma 6 e ss.mm.ii “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
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; 

considerato  che si è manifestata l’esigenza  per questo Parco di procedere ad un intervento in somma 
urgenza per far fronte al danneggiamento della copertura del chiosco sull’ingresso di via Papiri Ercolanesi, 
dell’infisso in sala regia nella biglietteria e di un cipresso sul Viale Maiuri, causato dalle avverse condizioni 
metereologiche che hanno investito la Regione nel corso delle giornate del 20 e 21 novembre 2020; 

preso atto del verbale di intervento di somma urgenza del 21.11.2020, redatto dall’ Ing. Antonio Testa, in 
qualità di membro della Struttura Stabile di Supporto al RUP del Parco archeologico di Ercolano, col quale 
viene consegnata in via d’urgenza l’esecuzione dei lavori in epigrafe alla Ditta Evergreen di Alterio 
Pasquale, con sede in Napoli al Corso Secondigliano n. 351, C.F.: LTRPQL57C24F839R – P.IVA: 
07156180635; 

esaminata la perizia del redatta dall’Arch. Angela Di Lillo in data 30.11.2020 e acquisita in data 01.12.2020, 
con la quale è stimata la spesa per la realizzazione di tali opere urgenti, per un ammontare complessivo di € 
4.591,54, comprensivo di somme a disposizione ed IVA; 
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visto che a seguito della citata perizia, l’importo dei lavori da affidare - al netto del ribasso del 20% 
presentato dalla Ditta incaricata – risulta essere pari ad € 2.745,78  di cui € 1.106,97 per oneri della 
sicurezza non assoggettabili a ribasso ed oltre IVA; 

 
visto che per carenze organiche in via di soluzione il Direttore ha ritenuto opportuno trattenere su di sé la 
responsabilità del procedimento, assumendo il ruolo di RUP con il compito di curare gli adempimenti 
previsti dal Codice approvato con Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, e con le modalità stabilite dalle 
linee guida n. 3, Nomina ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di 
appalti e concessioni, approvate dall'ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; 
 
visto l’ODS n. 37 del 25.11.2020, con il quale viene nominato l’Ufficio di Supporto al RUP e di Direzione 
Lavori; 
 
preso atto che l’Operatore economico individuato è in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 80 del 
d.lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000 (DURC e Annotazioni ANAC); 
 

dato atto, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di interesse 
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e con riferimento al codice di comportamento e alla legge 
anticorruzione; 

verificata la regolarità amministrativa della procedura; 

visti gli artt. 23 del D.M. 154/2017 e 163 del d.lgs. 50/2016; 

 

DECRETA 

 

 

 Di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di approvare il verbale di somma urgenza redatto dall’Ing. Antonio Testa in data 21.11.2020 e la 
perizia di spesa redatta dall’Arch. Angela Di Lillo in data 30.11.2020;  

 di affidare, pertanto, l’esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta Evergreen di Alterio Pasquale, 
con sede in Napoli al Corso Secondigliano n. 351, C.F.: LTRPQL57C24F839R – P.IVA: 07156180635; 

 di imputare la cifra di € 2.745,78  di cui € 1.106,97  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
ed oltre somme a disposizione ed oltre IVA, per un ammontare complessivo di € 4.591,54 -
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nell’ambito del Bilancio 2020 cap. 2.1.2.020 - Art. 2.02.03.06.001/A "Recupero, restauro, 
adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali";   

 di precisare che l’Operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 recante “piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche; 

 di stabilire che il pagamento sarà effettuato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della fattura, previa emissione del certificato di regolare esecuzione. 

 
Il presente provvedimento viene 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 e alla Funzionaria architetto dott.ssa Angela Di 
Lillo e all’Ing. Antonio Testa. 
Gli allegati (verbale di somma urgenza, perizia di spesa) sono assegnati all’Ufficio Gare e contratti. 
 

 

Sottoscritto digitalmente 

 

          Il Direttore 

Dr. Francesco Sirano 

 

Bilancio 2020 – Cap. 2.1.2.020 - Art. 2.02.03.06.001/A 

Pren. 78/2020 € 3.349,85  

Pren. 79/2020 € 1.241,69 

 

Visto attestante la copertura finanziaria: 

il Funzionario amm.vo dott.ssa Maria Pia Zito 
 


