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DECRETO  
 
Oggetto 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.  – 
APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEI CONTRATTI STIPULATI in applicazione dell’art. 22 comma 
6 del d.l. 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge 96/2017 
 

IL DIRETTORE 

 
PREMESSO: 
- che con ordine di servizio n. 29 dell’8/09/2020 il Parco archeologico di Ercolano conferiva 

l’incarico di R.U.P. al dott. Riccardo Capuano per 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.; 

- che con determina n. 31 del 20.11.2020, veniva indetta una procedura per l’affidamento di 
n. 6 contratti di prestazioni d’opera professionali ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, per 
un periodo di 12 mesi, rinnovabile per un massimo di ulteriori 24 mesi, per le sotto 
riportate figure professionali accertando la disponibilità finanziaria sul capitolo 1.2.1.180 
art. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche” bilancio 2020: 

 - n. 1 archeologo; 
 - n. 2 architetti; 
 - n. 1 archivista; 
 - n. 1 ingegnere; 
 - n. 1 esperto in materia di appalti pubblici; 

- che, a seguito dell’espletamento della suddetta procedura, il Parco stipulava con i 
Professionisti risultati aggiudicatari n. 5 contratti di collaborazione professionale ai sensi dell’art. 
7 comma 6 d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., come di seguito: rep. 34 del 06.08.2021 con l’Ing. 
Antonio Testa, rep. 35 del 06.08.2021 con l’Arch. Ciro Buono, rep. 40 del 25.08.2021 con il Dott. 
Riccardo Montalbano, rep. 48 del 28.09.2021 con l’Avv. Caterina Maria Rosaria Ursillo, rep. 49 
del 05.10.2021 con l’Arch. Federica Comes; 
- che i summenzionati contratti, sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei 
Conti, sono stati ammessi a registrazione, come di seguito: num. 2627 del 11.10.2021 (Ing. 
Testa); 2623 del 08.10.2021 (Arch. Buono); 2635 del 12.10.2021 (dott. Montalbano); 2624 del 
11.10.2021 (Avv. Ursillo); 2687 del 19.10.2021 (Arch. Comes); 
- che con Ods n. 41 del 29.09.2021 il Direttore del Parco assumeva le funzioni di Rup della 
procedura di che trattasi, a seguito di collocamento a riposo del precedente Rup dott. Riccardo 
Capuano;  
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- che le prestazioni hanno avuto inizio in data 25.10.2021, a seguito di sottoscrizione in pari data 
di appositi verbali; 
 
RILEVATO CHE: 
-  ai sensi dell’art. 22 comma 6 del d.l. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla 
legge 96 del 21.06.2017 e ss.mm.ii., gli Istituti MIC dotati di autonomia speciale possono 
avvalersi di competenze professionali, stipulando contratti ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs. 
165 del 30 marzo 2001 “per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 
200.000,00 euro annui, per sostenere il buon andamento dell’istituto o luogo della cultura”, con 
le risorse disponibili nel proprio bilancio; 
- l’incertezza determinata dalla pandemia da Covid 19 ha causato una drastica riduzione degli 
introiti del Parco – basati prevalentemente sulla vendita dei biglietti di ingresso – e, pertanto, in 
via prudenziale la durata del contratto in oggetto veniva stabilita in mesi 12 (dodici);     
 - nell’anno in corso l’andamento delle entrate proprie dell’Istituto ha superato le iniziali 
previsioni di bilancio, garantendo una maggiore disponibilità finanziaria e, pertanto, 
consentendo di usufruire dell’opportunità di cui all’art. 22 comma 6 del d.l. n. 50 del 24 aprile 
2017 relativamente alla durata dei contratti di prestazione d’opera professionale ivi 
contemplati; 
 
DATO ATTO che: 
-  tutti i Professionisti selezionati con la procedura comparativa in oggetto stanno svolgendo gli 
incarichi ad essi affidati con estrema professionalità e diligenza e attenendosi a tutti gli obblighi 
contrattualmente assunti; 
- agli stessi sono stati affidati plurimi incarichi in corso di esecuzione che, per ragioni di 
continuità e di efficienza, si ritiene opportuno portare a compimento avvantaggiandosi della 
specifica professionalità e competenza possedute dai Professionisti stessi; 
- detta opportunità è altresì funzionale alla necessità di garantire al Parco il rispetto delle 
tempistiche imposte dall’assegnazione dei finanziamenti legati al PNRR; 
- in considerazione del maggior dispendio economico che conseguirebbe dall’espletamento di 
procedure di affidamento di incarichi e/o servizi a Professionisti esterni, da retribuire secondo le 
tariffe di cui al D.M. Giustizia 17 Giugno 2016, l’utilizzo dello strumento del contratto di 
prestazione d’opera professionale ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm.ii appare il 
più idoneo a garantire gli obiettivi di efficienza e allo stesso tempo di economicità; 
RITENUTO opportuno, pertanto, in applicazione dell’art. 22 comma 6 del d.l. n. 50 del 24 aprile 
2017, modificare i contratti in essere, prevedendone la durata complessiva di 24 mesi decorrenti 
dal 25.10.2021, nonché il compenso complessivo di € 78.000,00 per ciascun Professionista, 
comprensivo di CNPAIA, ogni copertura assicurativa e di IVA; 
PRECISATO che il suddetto importo è da intendersi comprensivo delle somme già corrisposte 
fino alla data del presente decreto; 
PRESO ATTO della copertura finanziaria registrata a seguito del perfezionamento 
dell’obbligazione giuridica dei contratti come stipulati, per le prestazioni rese e da rendere fino 
alla data del 24.10.2022; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria dell’importo massimo di € 195.000,00 
(centonovantacinquemila/00), comprensivo di oneri previdenziali al 4%, da corrispondersi solo 
se dovuti, e di IVA 22%, da corrispondersi solo se dovuta, per la durata dei 5 incarichi, fissata in 
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ulteriori 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 2022; 
DATO ATTO che sono state avviate le verifiche circa la continuità del possesso dei requisiti di 
ordine generale in capo ai citati Professionisti; 
 RITENUTO, pertanto, necessario autorizzare la sottoscrizione di atti modificativi ai 
summenzionati contratti nei termini suddetti; 
 
DATO ATTO: 
- 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; 

- che con decreto MIC-DG-MU n. 244 dell’1.03.2022 la Direzione Generale Musei ha 
approvato il Bilancio di previsione 2022 del Parco archeologico di Ercolano;  

- 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; 

DECRETA 

 
1. la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo, ai 

sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii; 
2. di disporre la modifica dei contratti rep. 34 del 06.08.2021 con l’Ing. Antonio Testa, rep. 35 del 

06.08.2021 con l’Arch. Ciro Buono, rep. 40 del 25.08.2021 con il Dott. Riccardo Montalbano, 
rep. 48 del 28.09.2021 con l’Avv. Caterina Maria Rosaria Ursillo, rep. 49 del 05.10.2021 con 
l’Arch. Federica Comes, prevedendone la durata di 24 mesi decorrenti dal 25.10.2021, nonché 
il compenso di € 78.000,00 per ciascun Professionista, comprensivo di CNPAIA, ogni copertura 
assicurativa e di IVA; 

3. di autorizzare la sottoscrizione di atti modificativi ai summenzionati contratti, secondo lo 
schema allegato, che con il presente provvedimento si approva; 

4. di imputare l’ulteriore importo di € 195.000,00 comprensivo di oneri previdenziali al 4%, da 
corrispondersi solo se dovuti e di IVA 22%, da corrispondersi solo se dovuta, al cap. 1.2.1.180 – 
art. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche”, Bilancio 2022; 

5. di autorizzare la trasmissione degli atti modificativi dei citati contratti alla Corte dei Conti per il 
controllo preventivo di legittimità; 

6. di attestare la regolarità amministrativa della procedura. 

 

Il presente provvedimento viene inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla 
raccolta dei provvedimenti dell’Istituto ed all’Ufficio 3 Ragioneria per gli adempimenti di competenza e sarà 
restituito all’Ufficio III Gare e Contratti, alle Funzionarie addette alla Promozione e Comunicazione dott.ssa 
Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito 
istituzionale del parco. L’allegato schema di atto modificativo è trasmesso alla Direzione amministrativa. 
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sottoscritto digitalmente da 
                            

Il Direttore 
                dott. Francesco Sirano* 

Bilancio 2022 - cap. 1.2.1.180 – art. 1.03.02.11.999 
Pren. 82/2022/P € 195.000,00 
 
Visto attestante la copertura finanziaria: 
             il Funzionario Amm.vo 
            dott.ssa Maria Pia ZITO* 
        

       
*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e 
ss.mm.ii. 

 
 

  


