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          DECRETO 

 

 
Oggetto: 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 dei servizi annuali 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. Importo del servizio annuo € 40.000,00 oltre oneri 

previdenziali ed IVA – CIG: 891564924E -   Decreto di aggiudicazione  

 

      IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE 

 

- con Determina a contrarre n. 41 del 31.12.2020 e successiva Determina n. 17 del 30.04.2021 è stata 

indetta una procedura negoziata ex art.1, comma2, lett. b), del D.L. n.76/2020, convertito, con 

modificazioni, con L. 120/2020, per l’affidamento del servizio di Responsabile coordinatore della Struttura 

Stabile di Supporto ai RR.UU.PP., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;   

-  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 http://www.acquistinretepa.it; 

- il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva è stato fissato 

alle ore 12,30 del giorno 24.05.2021; 

- con D.D. dell’01.06.2021 n. 168 si è proceduto alla nomina del 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 dai 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;  
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- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 04.10.2021, sono 

pervenute 2 offerte;  

- a seguito del subentro del Direttore del Parco archeologico di Ercolano, nei compiti e funzioni del RUP  dott. 

Riccardo Capuano, collocato in quiescenza, si è provveduto con Decreto n. 291 del 05.10.2021 alla modifica 

della composizione del Seggio di gara;  

-  con Decreto n. 292 del 06.10.2021 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;  

 

VISTO il verbale del 06.10.2021 con il quale il Seggio di gara, nella sua nuova composizione, verificata la 

regolarità della documentazione amministrativa presentata, ha ammesso entrambi gli operatori economici 

partecipanti alla fase della valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 

 

VISTI i verbali del 07.10.2021 e dell’11.10.2021, della Commissione giudicatrice, trasmessi in data 19.10.21, 

relativi alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai 2 candidati 

ammessi a detta fase di gara; 

 

PRESO ATTO: 

• della graduatoria stilata dalla Commissione Giudicatrice nel rispetto dei parametri individuati per 

la valutazione comparativa delle offerte, dalla quale risulta che i concorrenti ammessi hanno 

conseguito i punteggi complessivi di seguito indicati:   

 

       - 1 ing. Aristide MARINI: 36,92  

       - 2 ing. Gaetano VITIELLO: 36,00 

• della proposta della Commissione Giudicatrice di aggiudicazione della gara in favore 

dell’operatore economico ing. Aristide MARINI per aver conseguito il punteggio maggiore; 

 
CONSIDERATO che l’ing. Aristide MARINI ha offerto un ribasso pari all’1 % sull’importo posto a base d’asta 

pari a € 40,000,00, oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%), offrendo pertanto  € 39.600,00 oltre oneri 

previdenziali (4%) ed IVA (22%), per un importo complessivo di € 50.244,48 

(cinquantamiladuecentoquarantaquattro/48) a valere sul cap. 2.1.2.018, art. 2.02.03.05.001/A 

“Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” Bilancio di previsione 2021 del Parco 

archeologico di Ercolano (imputazione 91/2020/G assunta con determina rep. 41 del 31.12.2020); 

 

VISTA l’intera documentazione relativa alle attività di esame delle offerte pervenute, allegata alla 

proposta di aggiudicazione;  

 

DATO ATTO della regolarità dello svolgimento dell’intera procedura di gara; 

 

RICHIAMATO l’art. 33 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii, 
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Il Direttore 

                                                                                                                        Dr. Francesco SIRANO 

      Sottoscritto digitalmente   
 

 
Bilancio 2021 – Cap. 2.1.2.018 - art. 2.02.03.05.001/A  

(Ex Pren. 91/2020/G € 50.752,00)  

 

Pren. 59/2021/G € 50.244,48 

 

Var. 1 pren. 59/2021/G (-) 507,52  

 
 
Visto attestante la copertura finanziaria 
           Il Funzionario amministrativo 
               Dott.ssa Maria Pia ZITO 

 Sottoscritto digitalmente   

 

 

 

 

 

*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. 


