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

DECRETO DI AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI
AL 31.12.2020
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI
QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL' ARCHITETTURA, ALL'INGEGNERIA E AD ALTRI
SERVIZI TECNICI PER INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00, AL NETTO DELL’IVA E DEGLI ONERI
CONTRIBUTIVI. INTEGRAZIONI E MODIFICHE (riportate in colore azzurro) in virtù dell’entrata in vigore della
legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n.
76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ripubblicato in G.U. sul
supplemento ordinario n. 35/L alla Gazzetta ufficiale n. 241 del 29 settembre 2020.
IL DIRETTORE
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 2660 del 05.10.2020 che ha integrato e modificato l’Avviso prot. n. 3981 del
29.10.2018, a seguito dell’entrata in vigore della legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” (Decreto Semplificazioni), ripubblicato in G.U. sul supplemento ordinario n. 35/L alla Gazzetta ufficiale n.
241 del 29 settembre 2020, facendo salvi i diritti quesiti dagli Operatori già iscritti nell’Elenco;
VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
VISTO l’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, rubricato “Procedure per l'incentivazione degli investimenti
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia”;
VISTO il d.lgs n. 50/16, così come corretto ed integrato dal d.lgs n. 56/2017 (di seguito, anche Codice) e le deroghe
apportate agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del Codice dalla l. n. 120/2020;
VISTO il d.lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, aggiornate al d.lgs. n. 56/2017 ed alla delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio
2018 e ss.mm.ii.;
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VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs n. 50/16, aggiornate al d.lgs. n. 56/2017 ed alla delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01.03.2018;
VISTO il D.M. 154/2017 (G.U. 27.10.2017, n. 252) "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i Beni
culturali Tutelati, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, di cui al decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50";
VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 263 del 02.12.2016 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 e ss.mm.ii.;
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 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 il Decreto del 22 marzo 2017 del direttore generale Musei, registrato alla Corte dei Conti in data 11 aprile
2017, di conferimento dell’incarico di Direttore del Parco Archeologico di Ercolano al Dr. Francesco Sirano;
VISTO che per carenze in organico di Personale avente i requisiti di legge per poter svolgere l’incarico di R.U.P., 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 il suddetto
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 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;
CONSIDERATO CHE gli incarichi potranno essere conferiti nel rispetto del principio di rotazione e avvicendamento
tra gli iscritti nell’Elenco;
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CONSIDERATO CHE per i lavori di somma urgenza l’Elenco non costituisce riferimento vincolante;
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;
VISTO il decreto 82 del 31.12.2019 di nomina della Struttura Stabile di Supporto ai RR.UU.PP. presso il Parco
archeologico di Ercolano;
VISTA la relazione del Supporto al R.U.P., avv. Monica Vassallo, in qualità di Componente tecnico per gli aspetti
legali della SSSR, in merito alla regolarità formale di n. 59 su n. 81 candidature pervenute a decorrere dal
05.10.2020 fino alla data del 31.12.2020;
RICHIAMATI l’art. 29, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
DECRETA
1. che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare l’aggiornamento dell’Elenco in allegato per l’affidamento di servizi attinenti all'architettura,
all'ingegneria e ad altri servizi tecnici per incarichi di importo inferiore a € 100.000,00, al netto dell’iva e degli oneri
contributivi e di sostituirlo a quello precedentemente pubblicato;
3. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’Elenco così modificato, sul profilo del Committente, ex art.
29 comma 1, d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il presente provvedimento viene inoltrato in originale al Segretario Amministrativo dell’Ente per l’acquisizione alla raccolta dei
provvedimenti dell’Istituto e restituito in copia all’Ufficio Gare e Contratti, all’avv. Monica Vassallo della SSSR e alla dott.ssa Francesca
Cantone, Funzionaria addetta alla Comunicazione, per la pubblicazione sul Sito della Committenza.

Il Direttore del Parco archeologico
di Ercolano
anche n.q. di R.U.P.
Dr. Francesco Sirano
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