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          D E C R E T O 

 

OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell’ex art. 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. n. 50/2016, come 

derogato dal d. lgs. 76/2020, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 12/2020 (Gazzetta Ufficiale del 

29.09.2020), mediante Trattativa diretta MEPA per l’Affidamento dei “Servizi per la redazione del Piano 

Strategico triennale 2021-2023 del Parco Archeologico di Ercolano” – TD n. 1992999 - CIG: 9044368096 

 

 

         IL DIRETTORE 

 

PREMESSO: 

 che con determina n. 54 del 30.12.2021, tenuto conto della proposta del RUP, Funzionario 

Archeologo, dr.ssa Stefania Siano, veniva indetta, ai sensi dell’ex art. 36, comma 2, lettera a), 

del d. lgs. n. 50/2016, come derogato dal d. lgs. 76/2020, convertito in legge, con modifiche, 

dalla L. 12/2020 (Gazzetta Ufficiale del 29.09.2020, procedura telematica sul portale MePA, 

per l’affidamento “Servizi per la redazione del Piano Strategico triennale 2021-2023 del Parco 

Archeologico di Ercolano”, CIG: 9044368096; 

 che per l’affidamento del servizio in oggetto veniva autorizzato lo strumento della “Trattativa 

diretta” offerto dal MEPA, con invito rivolto all’ O.E. FONDAZIONE FITZCARRALDO, con sede in 

Torino (TO) via Aosta 8, 10152 - Partita IVA: 07862370017 – C.F.: 97590880015, selezionata dal 

RUP a seguito di indagine effettuata tra gli operatori iscritti al Mercato elettronico della PA 

nella categoria dei servizi richiesti; 

 che, pertanto, la Stazione appaltante, in data 17.01.2022, con lettera Prot. 166-P, invitava il 

sopracitato OE a presentare offerta entro il 25.01.2022 ore 18.00 mediante “Trattativa diretta” 

MEPA n. 1992999; 

 che l’importo a base d’asta sul quale effettuare il ribasso è pari a € 58.500,00 

(cinquantottomilacinquecento/00) IVA esclusa, per un importo totale di € 71.370,00 

(settantunomilatrecentosettanta/00); 

 che  l’Operatore economico, a causa di un impedimento tecnico nella generazione del PassOE,  

faceva richiesta di proroga dell’offerta, con nota acquisita al prot. n. 249-A del 24.01.2022; 

 che, pertanto, veniva fissato un nuovo termine di scadenza dell’offerta alla data del 28.01.2022, 

alle ore 18:00; 

 che entro tale termine, l’Operatore invitato presentava regolare offerta - acquisita agli atti 

con prot. n. 355 del 31.01.2022 - proponendo un ribasso pari allo 0,17% sull’importo a base 
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d’asta di € 58.500,00 (cinquantottomilacinquecento/00) IVA esclusa, offrendo pertanto l’ 

importo di € 58.400,55 (cinquantottomilaquattrocento/55) IVA esclusa per un totale di € 

71.248,67 (settantunomiladuecentoquarantotto/67); 

 che venivano avviati i controlli sul possesso dei requisiti da parte dell’Operatore economico 

affidatario ai sensi dell’art. 80 del d.lgs 50/2016, mediante il portale AVCpass dell’ANAC; 

 che le dette verifiche si concludevano tutte con esito positivo; 

 

CONSIDERATO altresì 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; 

 con decreto MIBACT-DG-MU REP. Dec. n. 139 del 22.02.2021 la Direzione Generale Musei ha 

approvato il Bilancio di previsione 2021 del Parco archeologico di Ercolano; 

 nella seduta del 30 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione del Parco archeologico di 

Ercolano ha deliberato il bilancio di previsione 2022 ed è in corso l’iter finalizzato alla sua 

definitiva approvazione; 

 con nota prot. 348 del 31.01.2022 il Parco archeologico di Ercolano ha provveduto ad inviare 

alla Direzione Generale Bilancio ed alla Direzione Generale Musei il bilancio di previsione 

anno 2022 richiedendo, nelle more dell’approvazione dello stesso, l’autorizzazione 

all’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 1 comma 11 del D.P.R. n. 240/2003 e dell’art. 23 del 

D.P.R. 97/2003;  

 non essendo ancora intervenuta l'approvazione del bilancio nè dell’esercizio provvisorio da 

parte dell’amministrazione vigilante, si applicano le disposizioni di cui all’art. 23 c. 2 del D.P.R. 

97/2003 e pertanto è consentita la gestione provvisoria, commisurando i dodicesimi 

all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato; 

 trattasi di spesa già programmata nell’anno 2021, non suscettibile di frazionamento in 

dodicesimi, ritenuta indispensabile per la programmazione dell’attività dell’Ente; 

 

 

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO E VISTI: 

 il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;  

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

 la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; 

 

 

DECRETA 
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1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e 

ss.mm.ii.; 

2. di approvare l’offerta economica presentata dalla FONDAZIONE FITZCARRALDO; 

3. di aggiudicare la Trattativa Diretta MePA n. 1992999 e, per l’effetto, di affidare i “Servizi 

per la redazione del Piano Strategico triennale 2021-2023 del Parco Archeologico di 

Ercolano” alla FONDAZIONE FITZCARRALDO, con sede in Torino (TO) via Aosta 8, 10152 

- Partita IVA: 07862370017 - C.F.: 97590880015; 

4. di autorizzare la riduzione dell’originaria imputazione di spesa, in ragione del ribasso 

offerto dello 0,17%, da € 58.500,00 (cinquantottomilacinquecento/00) IVA esclusa, a € 

58.400,55 (cinquantottomilaquattrocento/55) IVA esclusa per un totale di € 71.248,67 

(settantunomiladuecentoquarantotto/67), a valere sul capitolo 1.2.1.175 -  art. 

1.03.02.10.001 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” bilancio 

2021- 2022 – 2023;  

5. di precisare che l’Operatore economico ha assunto 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; 

6. di stabilire che la FONDAZIONE FITZCARRALDO, prima della stipula del contratto, dovrà 

produrre cauzione definitiva ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e polizza 

assicurativa a copertura degli eventuali rischi professionali; 

7. di dare atto che la presente aggiudicazione esplica immediatamente la sua efficacia, 

essendosi concluse positivamente le verifiche relative al possesso dei requisiti da parte 

dell’OE, avviate mediante il portale AVCpass dell’ANAC; 

8. di dare comunicazione del presente provvedimento all’affidatario tramite il Portale 

MEPA. 

 

 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione 
alla raccolta dei provvedimenti dell’Istituto, al RUP dr.ssa Stefania Siano, all’Ufficio III - 
Ragioneria per gli adempimenti di competenza e sarà restituito all’Ufficio III Gare e Contratti e 
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. Gli allegati allo stesso (offerta economica e dichiarazione flussi finanziari) sono assegnati 
all’Ufficio Gare e Contratti. 
                                                                                                           

                             Il Direttore 

                                                                                                             dr. Francesco SIRANO* 

            
Bilancio 2021 cap. 1.2.1.175 art. 1.03.02.10.001 
Pren. 92/2021 - € 22.550,00  
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Annotazione pluriennale 2022-2023 
cap. 1.2.1.175 art. 1.03.02.10.001 - € 48.698,67   
Variaz. annotazione pluriennale 2022-2023 (-) € 121,33 

 

 

     Visto attestante la copertura finanziaria 

           Il Funzionario amministrativo 

               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 s.m.i. 


