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Resp. del procedimento: rag. Lorenzo Grosso 

DECRETO 

 

Oggetto: Liquidazione di € 1.200,00 (importo lordo) per compensi del presidente della Commissione giudicatrice 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa,  per l’affidamento, ex art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 del servizio 

di “Responsabile coordinatore” della Struttura Stabile di Supporto ai RR.UU.PP. istituita ai sensi dell’art. 31 

comma 9 del D.Lgs 50/2016. Impegno e liquidazione di € 102,00 - quale quota IRAP a carico dell’Ente. 

Il DIRETTORE 

PREMESSO che: 

        con determinazione dirigenziale n. 41 del 31.12.2020 e successiva determinazione n. 17 del 30.04.2021, il 
Parco archeologico di Ercolano ha  indetto una  procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, D.Lgs. n. 50/2016, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  per l’affidamento, ex art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 
76/2020 conv. con L. n. 120/2020 del servizio di “Responsabile coordinatore” della Struttura Stabile di Supporto ai 
RR.UU.PP. istituita ai sensi dell’art. 31, comma 9, del D.Lgs 50/2016; 

 sui siti istituzionali è stato pubblicato  l’avviso pubblico (prot. n. 1579 del 03.05.2021) relativo alla citata 
procedura al fine di ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di professionisti potenzialmente interessati ad essere invitati a presentare offerta; 

 la procedura di gara è stata gestita tramite il sistema di e-procurement in modalità Application Server 
Provider (ASP) accessibile attraverso il portale disponibile dell’indirizzo htt://www.acquistinretepa.it;  

  il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva è stato 
fissato alle ore 9,00 del giorno 28.05.2021; 

 con D.D. dell’01/06/2021 n. 168 è stato costutito il Seggio di gara  composto dal RUP,  dott. Riccardo 
Capuano, funzionario amministrativo, e dai testimoni, dott. Simone Marino, funzionario archeologo, e dal rag. 
Lorenzo Grosso, assistente amministrativo gestionale, quest’ultimo anche con funzioni di segretario verbalizzante;  

 all’esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata da coloro i quali hanno manifestato 
interesse a partecipare alla gara,  sono stati ammessi alla  successiva fase di gara  n. 3 concorrenti,  

 con lettera di invito/disciplinare  prot. n. 3449 del 24.09.2021, pubblicata sul portale ASP e trasmessa con 
pec a ciascun candidato, gli operatori economici ammessi sono stati invitati  a  presentare  offerta;  

  entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12,00 del 04.10.2021, sono  
pervenute 2 domande di partecipazione;  

 a seguito del subentro del Direttore del Parco archeologico di Ercolano, nei compiti e funzioni di RUP del 
dott. Riccardo Capuano, collocato in quiescenza, si è provveduto con Decreto n. 291 del 05.10.2021  alla modifica 
del composizione del Seggio di gara;  

 con Decreto n. 292 del 6/10/2021 si è proceduto alla nomina della Commissione per la valutazione delle 

offerte dal punto di vista tecnico ed economico, composta dalla dott.ssa Giuliana Tocco, con funzioni di 

presidente, dall’ ing. Francesco Savarese e dal dott. Carmine Ardolino;  

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice si è insediata in data 07.10.2021; 
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VISTI  i verbali del 07.10.2021 e dell’11.10.2021, e gli atti ad essi allegati, della Commissione giudicatrice, relativi 
alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai 2 candidati ammessi a detta 
fase di gara;  
VISTO il decreto dirigenziale  n. 310  del 03.11.2021 di constatazione della regolarità  delle attività svolte e  di 
aggiudicazione  della procedura in favore del candidato ing. Aristide Marini, la cui offerta ha conseguito il 
punteggio maggiore tra quelle ammesse;  
ATTESO che con decreto dirigenziale  n. 345  del 03.12.2021 è stata dichiarata l’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione  di cui al decreto n. 310 del 03.11.2021; 
DATO ATTO che le attività di competenza della Commissione giudicatrice si sono correttamente concluse;  
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei compensi dovuti ai commissari con le modalità stabilite nella 
determina di nomina; 
RICHIAMATO  il succitato decreto dirigenziale n. 292 del 6/10/2021, nella parte in cui,  tenuto conto, tra l’altro,  
dell’impegno dei membri della Commissione, dell’importo di gara e della complessità della procedura di 
aggiudicazione del contratti, i compensi dei commissari di gara sono determinati come di seguito riportato:  
  -  Presidente: € 1.200,00 (euro milleduecento/00); 
  -  Commissari: € 1.000,00 (euro mille/00); 
PRECISATO che i compensi come sopra riconosciuti ai componenti della Commissione giudicatrice sono da 
ritenersi comprensivi di ogni onere e di qualsiasi spesa dai medesimi sostenuta in ordine all’esecuzione 
dell’incarico;  
ATTESO che il compenso spettante ai componenti della commissione ing. Francesco Savarese e dott. Carmine 
Ardolino è già stato liquidato con precedente provvedimento (decreto n. 273 del 02.08.2022);  
RITENUTO opportuno procedere: 

 alla liquidazione delle somme dovute per il compenso forfettario spettante per l’incarico svolto dal 
Presidente di commissione dott.ssa Giuliana Tocco a valere sul Bilancio 2021, cap. 2.1.2.018, art. 
2.02.03.05.001/A “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”, impegno n. 185/2021; 

 all’attivazione della partita di giro per poter ritenere l’IRPEF da trattenere sul compenso forfettario e da 
versare successivamente all’Erario;  

 all’impegno e alla liquidazione della quota di IRAP a carico dell’Ente; 

 contestualmente all’adozione del presente provvedimento, alla pubblicazione dei dati nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito Parco archeologico di Ercolano, in conformità a quanto previsto 
dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

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;  

 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;  

 

                                                                                   DECRETA  

 

per le motivazioni in premessa citate e che qui si ritengono integralmente trascritte: 

 di  liquidare il compenso del Presidente di commissione dott.ssa Giuliana Tocco Commissione giudicatrice 
per le attività di  valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico nell’ambito della 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa,  per l’affidamento del servizio di “Responsabile coordinatore” della 
Struttura Stabile di Supporto ai RR.UU.PP., come segue:       
    a) Dott.ssa Giuliana Tocco, presidente, € 1.200,00 (euro milleduecento/00);   

 di precisare che il suddetto compenso è da ritenersi comprensivo di ogni onere e di qualsiasi spesa dalla 
medesima sostenuta  in ordine all’esecuzione dell’incarico; 
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 di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) sul 
Bilancio 2021, cap. 2.1.2.018, art. 2.02.03.05.001/A “Incarichi professionali per la realizzazione di 
investimenti”, impegno n. 185/2021; 

 di liquidare in favore della Dott.ssa Giuliana Tocco nata a Napoli (NA) il 14.05.1940, C.F. 
TCCGLN40E54F839U, e residente al Parco Comola Ricci, 40  –  80122 Napoli (NA) l’importo complessivo di 
€ 1.200,00 quale compenso lordo sull’impegno 185/2021, assunto sul cap. 2.1.2.018, art. 
2.02.03.05.001/A “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”, ed emettere mandato di 
pagamento al netto della quota IRPEF a carico del prestatore d’opera, (aliquota IRPEF pari a 20,00%) sul 
conto corrente ad essa intestato, IBAN IT49B0306903523100000068359; 

 di dare mandato all’ufficio contabile di attivare le corrispondenti partite di giro, al fine di ritenere le quote 
IRPEF a carico dei commissari, da versare successivamente all’Erario; 

 di impegnare l’importo complessivo di € 102,00 quale quota IRAP sul compenso del presidente di 
commissione Dott.ssa Giulia Tocco,  a carico della stazione appaltante con imputazione al capitolo 
1.2.4.001 articolo 1.02.01.01.001 “IRAP” Bilancio 2022, e di provvedere alla successiva liquidazione, 
sull’impegno assunto a seguito del presente decreto; 

 di dare mandato all’Ufficio Finanziario di versare, mediante modello F24EP, secondo le scadenze 
normativamente previste, l’IRPEF ritenuta al presidente di commissione e la quote IRAP a carico dell’Ente; 

 di dare atto che con Decreto n. 273 del 02/08/2022, si è proceduto alla liquidazione dei compensi 
spettanti ai componenti della commissione ing. Francesco Savarese e dott. Carmine Ardolino; 

 di disporre  la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito Parco 
archeologico di Ercolano, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

 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 alle Funzionarie addette 
alla Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano per le 
pubblicazioni.  

                           Sottoscritto digitalmente da  
 
             

                                                                                                                    IL DIRETTORE 
                                                                                                                                                         dr. Francesco Sirano* 
        VEDI VISTO CONTABILE ALLEGATO 
 
    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. 


