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DECRETO 

 
 
OGGETTO: Procedura negoziata senza bando, ex art. 1, comma 2, lett. b) L. n. 120/2020, per 

l’affidamento del servizio di “Responsabile coordinatore della Struttura Stabile di Supporto ai 

RR.UU.PP.”, istituita ai sensi dell’art. 31 comma 9 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. presso il Parco 

archeologico di Ercolano. Importo del servizio annuo € 40.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA 

- per la durata di mesi 12, prorogabile per un massimo di mesi 24 - Numero Gara: 2871410 - CIG: 

891564924E – modifica costituzione del seggio di gara 

 
          IL DIRETTORE 

 
 

PREMESSO che con Determina rep. 41 del 31.12.2020 e successiva Determina n. 17 del 

30.04.2021, è stata avviata una procedura finalizzata all’affidamento del servizio di 

“Responsabile coordinatore della Struttura Stabile di Supporto ai RR.UU.PP.”, ex art. 1, comma 2, 

lett. b) L. n. 120/2020, art. 31 comma 9 e comma 11 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., presso il Parco 

archeologico di Ercolano;  

VISTO l’avviso pubblico finalizzato ad una indagine di mercato (prot. n. 1579 del 03.05.2021) per 

l’individuazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura selettiva in 

oggetto, gestita tramite il sistema di e-procurement in modalità Application Server Provider 

(ASP) accessibile attraverso il portale disponibile dell’indirizzo http://www.acquistinretepa.it; 

CONSIDERATO l’esito della manifestazione d’interesse risultante dai verbali di gara n. 1 del 01 

giugno 2021, n. 2 del 17 giugno 2021, n. 3 del 05 luglio 2021, n. 4 del 19 luglio 2021, n. 5 del 03 

agosto 2021, custoditi agli atti della Stazione Appaltante;  

ATTESO che con Decreto n. 276 del 24.09.2021 si è proceduto ad approvare l’elenco degli 

operatori, in possesso dei requisiti tecnici, professionali ed economici, che hanno manifestato 

interesse e, pertanto, ammessi alla fase successiva di gara, oltre agli allegati che fanno parte 

integrante e sostanziale della procedura in oggetto (lettera di invito disciplinare / di gara, 

domanda di partecipazione, schema di contratto); 

VISTO il d.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.;  

VISTA la legge 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni)”;  

CONSTATATA la possibilità di procedere all’avvio di una procedura di gara ex art. 63 del d.lgs. 

50/2016, per l’affidamento - ex art. 1, co. 2, lett. B, d.l. 76/2020, convertito con L. 120/2020, ai 
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sensi dell’art. 31 comma 9 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite il sistema di e-procurement in 

modalità Application Server Provider (ASP), accessibile attraverso il portale disponibile 

all’indirizzo http://www.acquistinretepa.it; 

VISTO che con Decreto n. 168 del 01.06.2021 si è proceduto ad approvare la nomina del seggio 

di gara per la valutazione della documentazione amministrativa pervenuta per l’affidamento del 

servizio di “Responsabile coordinatore della Struttura Stabile di Supporto ai RR.UU.PP.”, presso il 

Parco archeologico di Ercolano, nelle persone del: 

- Dott. Riccardo Capuano, Funzionario amministrativo PAE, RUP; 

- Rag. Lorenzo Grosso, Assistente amministrativo gestionale PAE, testimone con funzione 

di verbalizzante; 

- Dr. Simone Marino, Funzionario archeologo PAE – testimone; 

DATO ATTO che, a seguito del collocamento a riposo del Dr. Capuano, il ruolo e i compiti di RUP 

della procedura di che trattasi sono stati assunti con ODS n 42 del 29.09.2021 dal Dr. Francesco 

Sirano, Direttore del Parco archeologico di Ercolano;  

VISTO 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;  

ACCERTATA l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 

dell’art.77 del D.Lgs. n.50/2016, cui lo stesso risulta subordinato; 

 

 
                                                                       D E C R E T A  
 

a) di dare atto del subentro del Dr. Francesco Sirano quale RUP dell’intervento in oggetto; 

b) di nominare, per le motivazioni in premessa, la nuova composizione del Seggio di gara 

per l’affidamento del servizio di “Responsabile coordinatore” della Struttura Stabile di 

Supporto ai RR.UU.PP. per la durata di 12 mesi, rinnovabile per ulteriori 24 mesi, tramite 

sistema di e-procurement in modalità Application Server Provider (ASP) accessibile 

attraverso il portale disponibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it e conforme 

all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle 

disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, nella seguente composizione:  

 

− Dr. Francesco Sirano, Direttore del Parco archeologico di Ercolano – RUP; 

− Rag. Lorenzo Grosso, Assistente amministrativo gestionale PAE, testimone con 

funzione di verbalizzante; 

− Dr. Simone Marino, Funzionario archeologo PAE – testimone; 

 
c) di precisare che compito del su citato seggio sarà la valutazione della documentazione 

amministrativa delle istanze ammesse a gara;  
d) di demandare a successivo atto formale la nomina della Commissione Giudicatrice, per la 

verifica delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii,  
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e) di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del 
presente provvedimento sul sito del Parco archeologico di Ercolano – Amministrazione 
Trasparente, Sezione “Gare, Bandi e Avvisi. 

  
 
Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla 
raccolta dei provvedimenti dell’Istituto e all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di Competenza, 
sarà restituito in copia all’Ufficio III - Gare e Contratti scrivente, e all’Ufficio Promozione e Comunicazione 
per le pubblicazioni sul sito istituzionale del parco. 

 
 

 
 
 

IL DIRETTORE 
Dr. Francesco Sirano 

 Sottoscritto digitalmente 

 


