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 Determina a contrarre 

 

OGGETTO: Affidamento diretto mediante Trattativa diretta MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 a) D. lgs 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il “Servizio di verificatore di conformità in corso d’opera”, ai sensi dell’art. 102 

co. 2 del d.lgs. 50/2016,” nell’intervento MuDE - Museo digitale di Ercolano - PON Cultura e Sviluppo, 

FESR 2014-2020 - Asse 1 Linea 6c1b – CIG: 89398548E5, CUP: F31F19000170006, - CIG: Z82352C71C 

 

            IL DIRETTORE 

 

 

 
VISTO l’ordine di servizio n. 16 del 08.05.2020 con il quale è stato nominato RUP dell’intervento “MuDE - 

Museo digitale di Ercolano - PON Cultura e Sviluppo, FESR 2014-2020 - Asse 1 Linea 6c1b - CUP: 

F31F19000170006” il dott. Simone Marino, Funzionario archeologo MIC in servizio presso il Parco 

archeologico di Ercolano, per l’espletamento di quanto previsto e disciplinato dall’art. 31 del d. lgs. n. 

50/2016; 

RICHIAMATO il decreto n. 368 del 30.11.2020 con il quale si è proceduto ad approvare il documento di 

Indirizzo alla Progettazione (DIP) avente per oggetto le linee guida di progettazione dell’intervento 

ut supra denominato, il quadro economico e il cronoprogramma allegati al DIP; 

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 44 del 26.10.2021 con la quale questo ente ha indetto una 

procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del d.lgs. 50/2016 al fine di affidare l’intervento 

denominato “MuDE – Museo Digitale di Ercolano” (PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 - Asse 1 

Linea 6c1b), mediante ricorso a INVITALIA s.p.a. in qualità di Centrale di Committenza, per un importo di 

€ 3.687.375,50 (eurotremilioniseicentoottantasettemilatrecentosettantacinque/50), oltre IVA per un 

importo complessivo di € 4.956.398,72 

(euroquattromilioninovecentocinquantaseimilatrecentonovantotto/72) (CIG 89398548E5);  

PRESO ATTO che in data 28.01.2022 (prot. INVITALIA n. 0020918) INVITALIA s.p.a. ha provveduto ad 

aggiudicare la gara relativa ai servizi e le forniture di MuDE alla RTI costituita da: GLOSSA s.r.l. – 

mandataria e mandanti: HGV ITALIA S.R.L., ES S.R.L. PROGETTI E SISTEMI, EDGE LAB S.R.L.S., AZIMUT 

S.A.S. di Luca Fabiani & C., che ha offerto un ribasso del 14,78956% (che corrisponde a un prezzo offerto 

di 3.141.193,83 € e 980,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo 

contrattuale di 3.142.173,83 € oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, e che sono in atto le verifiche del 

possesso, in capo all’OE aggiudicatario, dei requisiti prescritti ex lege e dalla lex specialis ai fini della 

partecipazione alla procedura di gara; 
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VISTO l’art. 102 del d.lgs. 50/2016 e in particolare il co. 2 che testualmente sancisce: “I contratti 

pubblici…sono soggetti a verifica di conformità per i servizi…per certificare che l’oggetto del contratto, in 

termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed 

eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali”;  

PRESO ATTO che l’appalto di servizi in oggetto è sopra la soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 

del precitato decreto;  

DATO ATTO che il progetto “MuDE – Museo Digitale di Ercolano” è di particolare complessità ed è 

suddiviso in quattro macroservizi (Catalogazione, Digitalizzazione, Fruizione, Software), oltre alla 

fornitura di Hardware e Attrezzature, che prevedono numerose e articolate attività;  

VISTA la nota Id: 44724077del 23.11.2021 con il quale il RUP propone al Direttore del parco: 

 di nominare una Commissione per la verifica di conformità composta da n. 2 (due) componenti, un 

informatico e un archeologo con competenze informatiche, uno dei quali con funzione anche di 

presidente, le cui conclusioni avranno prevalenza qualora il secondo componente sia dissenziente, 

ai sensi dell’ancora vigente art. 220 co. 3 del d.P.R. 207/2010;  

 che la nominanda commissione proceda a verifica di conformità in corso di esecuzione del servizio 

de quo, al fine di certificare quanto dovuto, con cadenza progressiva alla regolare esecuzione delle 

prestazioni;  

PRESO ATTO altresì che: 

 questo Parco ha ricevuto l’assenso quale componente informatico della Commissione da parte 

del dott. Andrea Garelli, giusta nota del 26.11.2021 dell’Archivio di Stato (prot. PA-ERCO 4365 

del 26.11.2021) ed e-mail di pari data del sopra citato dott. Garelli;  

 l’interpello presso gli Enti MiC-Campania (prot. PA-ERCO 4327 del 23.11.2021) per l’affidamento 

dell’incarico di componente archeologo, con competenze informatiche, è andato deserto;  

 le tempistiche stringenti previste dal disciplinare regolante i rapporti tra l’Autorità di gestione e il 

Parco Archeologico di Ercolano, indicano nella data del 31 dicembre 2023 il periodo di 

eleggibilità delle spese; 

  il Quadro economico posto a base di gara prevede la cifra di € 28.000,00 per la verifica di 

conformità, oltre oneri assistenziali e previdenziali, e oltre IVA;  

 i funzionari archeologi dell’Amministrazione sono già tutti impegnati nel progetto de quo, con 

ruoli di R.U.P., D.E.C. e D.O.;  

TENUTO CONTO che nessuno degli operatori presenti nell’elenco aperto degli operatori economici 

qualificati per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e ad altri servizi tecnici per 

incarichi di importo inferiore a € 100.000,00 al netto dell’IVA e degli oneri contributivi di questo Parco, ha 

competenze acquisite utili a espletare il servizio di verificatore di conformità, stante la natura 

specialistica delle attività da verificare;  

PRESO ATTO dell’aggiornamento al 31.12.2021 del predetto elenco, approvato con decreto n. 22 del 

7.02.2022, ed esaminati i curricula dei professionisti inclusi nello stesso; 

RITENUTO pertanto necessario individuare al di fuori del su citato elenco un operatore economico che 

possieda un profilo professionale e un curriculum corrispondente alle necessità della S.A.;  
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                                                                                                                             Il Direttore 
                                                                                                                     dr. Francesco SIRANO* 
 
Bilancio 2022 – cap. 2.1.2.036 - art. 2.02.03.02.002/A  

Pren. 6/2022/G - € 26.311,44 (su pren. 46/2021/P) 

 

 

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 

ss.mm.ii. 


