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

Determina a contrarre

Gara a procedura aperta ai sensi ex art. 60 comma 1. del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. mediante Sistema
Telematico CONSIP in modalità ASP (Application Service Provider) per l’affidamento del servizio di
progettazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e
architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano”- CUP: F34E20000240001 – CIG:
858049507A

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;
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;
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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 MIBAC-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;
preso atto che il Direttore del Parco archeologico di Ercolano ha manifestato l’esigenza di acquisire un
progetto di manutenzione straordinaria del sito, che preveda lavorazioni manutentive “agili”, dal
momento che ulteriori interventi manutentivi, di maggiore impegno strutturale, saranno previsti in altri
progetti, destinatari di altri finanziamenti;
visto l’ODS n. 104 del 03.04.2020 con il quale il Dr. Simone Marino, Funzionario Archeologo presso il Parco
archeologico di Ercolano assume, in sostituzione del Direttore Dr. Francesco Sirano, l’incarico di R.U.P della
procedura indicata in oggetto, per l’espletamento di quanto previsto e disciplinato dall’art. 31 del d. lgs. n.
50/2016;
considerata la necessità di pervenire a una progettazione esecutiva per i lavori in oggetto, comprensiva del
coordinamento della sicurezza, al fine di conseguire la validazione del progetto posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 27 del D.lgs. 50/2016;
preso atto della nota Prot. n. 1827 del 23.06.2020, con la quale il RUP propone al Direttore di usufruire
dell’istituto dell’Interpello al fine di verificare se nell’organico a disposizione del Parco siano presenti e
disponibili le figure professionali necessarie a costituire lo Staff per la suddetta progettazione;
visto l’Interpello Prot. n. 1837 del 24.06.2020, con il quale il Direttore del Parco Dr. Francesco Sirano,
approvando la proposta del RUP, dispone di verificare se, nell’organico TECNICO-SCIENTIFICOAMMINISTRATIVO del Parco, siano presenti e disponibili le seguenti professionalità:
- Funzionario architetto anche responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, con
competenze di progettazione in ambito archeologico e del coordinamento della sicurezza in fase di
progetto qualora provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza (D.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81);
- Funzionario archeologo;
- Funzionario restauratore;
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- Funzionario geologo;
- Funzionario ingegnerie o architetto strutturista;
Visto la nota Prot. n. 1931 del 1.07.2020, con la quale, a seguito di riscontro negativo pervenuto da parte
del personale del Parco archeologico di Ercolano, già gravato da ingenti carichi di lavoro, il RUP propone di
ricorrere all’istituto di interpello tra le professionalità del Mibact, indirizzandolo esclusivamente agli Enti
della Regione Campania;
preso atto dell’ esito negativo dell’Interpello prot. n. 1951 del 3.07.2020, volto a reperire le suddette
professionalità tra il personale degli Uffici Mibact della Regione Campania;
considerata la proposta del RUP del 24.07.2020 con la quale lo stesso propone di procedere alla redazione
del DIP relativa all'affidamento all’esterno di servizi di architettura e ingegneria tramite gara a procedura
aperta, come previsto dall’art. 157 del d.lgs 50/2016;
vista la necessità di questa Amministrazione di affidare all’esterno la progettazione di fattibilità tecnica ed
economica e la progettazione esecutiva per la realizzazione degli interventi in oggetto;
effettuata una stima di spesa, quantificata in € 212.296,81 (duecentododicimiladuecentonovantasei/81)
come risulta dalla somma di € 185.296,81 quale importo delle prestazioni poste a base di gara ed €
27.000,00 per la progettazione in corso d’opera, oltre iva ed oneri previdenziali e assistenziali, per un totale
di € 269.362,19, che trova copertura sul cap. 2.1.2.020 - Art. 2.02.03.06.001/X "Restauro e manutenzione
straordinaria apparati decorativi - fondi residui di Pompei" Bilancio 2020;
constatata la possibilità di procedere all’avvio di una procedura di gara aperta ex art. 60 comma 1 del d.lgs
50/2016 mediante Sistema Telematico CONSIP in modalità ASP (Application Service Provider), da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3 lettera
b) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
dato atto che l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito al Bando di Gara, ove
per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere all’affidamento dell’appalto
in oggetto;
visto l’art 216 comma 13 del D.Lgs 50/2016 a tenore del quale le SA e gli OE utilizzano la Banca dati
AVCPass istituita presso l’ANAC;
ritenuto necessario pertanto usufruire di tale sistema - AVCPass - mediante PassOE per il controllo dei
requisiti di carattere generale , tecnico-organizzativo ed economico-finanziario degli OO.EE.;
visto il D.lgs. 50/2016, artt. 23, 24 e 157;
visto il D.M. MiBACT n.154/2017, artt. da 14 a 22

determina
1- Di approvare la proposta del RUP e di indire, pertanto, una procedura di gara aperta ai sensi ex art.
60 del d.lgs 50/2016 mediante Sistema Telematico CONSIP in modalità ASP, ex art 40 Codice dei
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contratti pubblici, finalizzata alla selezione di un gruppo di lavoro cui verrà affidata la progettazione
in oggetto;
2- di approvare, pertanto, il Documento di Indirizzo alla Progettazione e i relativi allegati che sono
parte integrante e sostanziale della presente procedura:












Relazione Illustrativa
Tav. 1) Ubicazione Opere OG2
Tav. 2) Documentazione fotografica Opere OG2
Tav. 3) Ubicazione Opere OS2-A
Tav. 4) Documentazione fotografica Opere OS2-A
Cronoprogramma
Quadro economico e relativi allegati
Bibliografia sintetica
Capitolato d'oneri
Schema di contratto
D.U.V.R.I.

3- di approvare, altresì, gli schemi di disciplinare di gara e di bando di gara allegati al presente atto;
4- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di € 212.296,81
(duecentododicimiladuecentonovantasei/81) oltre iva ed oneri previdenziali e assistenziali per un
totale di € 269.362,19, che trova copertura sul cap. 2.1.2.020 - Art. 2.02.03.06.001/X "Restauro e
manutenzione straordinaria apparati decorativi - fondi residui di Pompei" Bilancio 2020;
5- di dare atto che potranno partecipare alla procedura gli OE in possesso dei requisiti tecnici,
professionale ed economici dettagliati nel bando di gara, nel disciplinare di gara e negli atti di
natura tecnica;
6- di utilizzare quale metodo per la verifica dei requisiti di carattere generale tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario degli operatori economici il sistema AVCPass;
7- di dare atto che il bando di gara, il DIP, il Disciplinare di Gara, il modello di
partecipazione/autodichiarazione verranno pubblicati in forma integrale e definitiva sul sito
istituzionale
del
Parco
nella
sezione
“Amministrazione
Trasparente”:
:
https://ercolano.beniculturali.it/amministrazione-trasparente/;
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8- di dare atto che il bando di gara verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE e, per estratto,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici ed infine,
sul profilo committente: https://ercolano.beniculturali.it/;
9- di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dalla L. 13.08.2010 n. 136, recante “piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa Antimafia e succ. mod.;
10- di stabilire che i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate negli atti di gara;
11- 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 all’Ufficio III Gare e Contratti scrivente, al RUP Dr. Simone Marino e alle Funzionarie addette alla
Promozione e Comunicazione Dott.sse Francesca Cantone e Maria Grazia Romano per le pubblicazioni.
Gli allegati allo stesso (DIP e relativi allegati, schema di disciplinare e schema di bando di gara) sono
assegnati in originale alla Direzione amministrativa.

Sottoscritto digitalmente

Il DIRETTORE
Dr Francesco SIRANO
Bilancio 2020 – Cap. 2.1.2.020 - Art. 2.02.03.06.001/X
Pren. 87/2020 - € 269.362,19

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