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D E C R E T O 

 

OGGETTO: Affidamento del “Servizio di catering per aperitivo in occasione dell’incontro tra PAE, 

Tribunale di Napoli e Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Campania 

(Convenzione n. 7 del 03.06.2021)” - art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mmm.ii. – 

Trattativa diretta sul portale MePA 1776334 – CIG Z4D327F2F3 

 

IL DIRETTORE 

Premesso: 

− che con determina n. 29 del 16.07.2021 e tenuto conto della proposta del RUP, Funzionario 

archeologo Dr.ssa Stefania Siano, veniva indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. una procedura telematica sul portale MePA, per 

l’affidamento del “Servizio di catering per aperitivo in occasione dell’incontro tra PAE, 

Tribunale di Napoli e Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la 

Campania (Convenzione n. 7 del 03.06.2021)”; 

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

“Trattativa diretta” offerto dal MEPA, con invito rivolto alla Cooperativa Sociale 

Giancarlo Siani – con sede in Corso Resina n° 62 – 80056 – Ercolano (Na), C.F./P.IVA 

07187581215; 

− che, pertanto, la Stazione appaltante, in data 16.07.2021 con lettera prot. n. 2693, 

invitava suddetto OE alla “Trattativa diretta” MEPA n. ID 1776334; 

− che l’importo a base d’asta sul quale effettuare il ribasso è pari a € 640,00 

(seicentoquaranta/00), oltre IVA di legge; 

− che entro il termine di scadenza dell’offerta, fissato per la data del 18.07.2021 alle ore 

18.00 l’Operatore invitato presentava regolare offerta, acquisita agli atti con prot. n. 2698 

del 19.07.2021 proponendo un ribasso pari al 6,25% sull’importo di € 640,00 

(seicentoquaranta/00), per un importo pari a € 600,00 (seicento/00) oltre IVA, ritenuta 

dal RUP congrua per l’Amministrazione; 

considerato 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; 

dato atto che 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; 
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Tutto quanto premesso e considerato: 
 
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;  

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

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

legge 16 luglio 2020, n. 76; 

DECRETA 

 

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 Cooperativa Sociale Giancarlo Siani; 

3. di aggiudicare la Trattativa Diretta Me.PA. n. 1776334 e, per l’effetto, di affidare il 

“Servizio di catering per aperitivo in occasione dell’incontro tra PAE, Tribunale di Napoli e 

Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Campania (Convenzione n. 7 

del 03.06.2021)” alla Cooperativa Sociale Giancarlo Siani – con sede in Corso Resina n° 

62 – 80056 – Ercolano (Na), C.F./P.IVA 07187581215; 

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

offerto dall’Operatore del 6,25%, da € 640,00 (seicentoquaranta/00) oltre IVA di legge, 

ad € 600,00 (seicento/00) oltre IVA di legge, per un importo complessivo pari a € 732,00 

(settecentotrentadue/00) che trova copertura nel cap. 1.2.1.060 art. 1.03.02.02.004 

"Spese per pubblicità e promozione", Bilancio 2021; 

5. di precisare che l’Operatore economico si assumerà 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 dare atto che, a seguito delle verifiche ex art 80 DLGS 50/2016 (regolarità contributiva 

e annotazioni Anac), l’operatore risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla norma; 

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

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR ex art. 120 del Codice del processo 
amministrativo o ricorso straordinario al Capo dello stato, nei termini di legge. 
 

 
Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla raccolta dei 
provvedimenti dell’Istituto, al R.U.P. 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 sul sito istituzionale del parco, nella sezione 
trasparenza. Gli allegati allo stesso (offerta economica e dichiarazione flussi finanziari e regime fiscale) sono assegnati 
all’Ufficio Gare e Contratti. 
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                             Il Direttore 
                                                                                                             Dr. Francesco SIRANO 

        Sottoscitto digitalmente 
             

 

 

 
Bilancio 2021 – Cap. 1.2.1.060 art. 1.03.02.02.004  
Pren. 28/2021/G - € 732,00 

Variaz. n. 1 (-) € 48,80   

 

 

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

Sottoscitto digitalmente 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


