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DECRETO 
 

OGGETTO: Affidamento del “Servizio di vigilanza attiva presso il Parco archeologico di Ercolano” - 
Contratto Mepa prot. 2211 del 04.07.2019 - Appaltatore: Vigilanza Secur Bull S.r.l CIG: 79375300F9 
– Proroga tecnica ex art. 106 comma 11 D.Lgs. n. 50/2016 
 
 

Il Direttore 
 

PREMESSO: 
  

− che con Determina a contrarre n. 23 del 18.06.2019 il Parco Archeologico di Ercolano dava 

avvio ad una procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di vigilanza armata mediante RdO MePa recante n. 2323784, 

ponendo a base d’asta l’importo di € 130.000,00 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio del 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;  

− che con decreto n. 213 del 02.07.2019 il servizio veniva aggiudicato alla Società “Vigilanza 

Secur Bull S.r.l.” con sede alla via San Francesco d’Assisi n. 9 – Saviano (NA) – P. IVA: 

04891231211;  

− che, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 80 Dlgs n. 50/2016, veniva 

stipulato il contratto Mepa prot. 2211 del 04.07.2019 per un periodo di 365 giorni, con 

possibilità di proroga di 6 mesi nel caso in cui il monte ore previsto (5.200 h) non venisse 

esaurito in detto termine e fino all’ultimazione dello stesso;  

− che con Decreto n. 267 del 10.09.2020 il Parco archeologico di Ercolano approvava la 

proposta di variazione in aumento delle prestazioni oggetto del contratto d’appalto prot. 

2211 del 04.07.2020, stipulato con la “Vigilanza Secur Bull S.r.l.”C.F/P.I. 04891231211 con un 

incremento dell’importo originario da corrispondere all’Appaltatore di € 11.365,80 oltre IVA, 

per un totale di € 13.866,28 IVA compresa; 

− che con atto di sottomissione rep.18 dell’11.09.2020 il Parco archeologico di Ercolano 

perfezionava l’affidamento in oggetto con l’operatore Vigilanza Secur Bull S.r.l.” per un 

importo di € 11.365,80 oltre IVA, per un totale di € 13.866,28 IVA compresa; 

VISTO il D.L. n. 125 del 7.10.2020 di proroga dello stato di emergenza epidemiologica fino al 31 

gennaio 2021, con il quale vengono estese fino a tale data anche gli effetti delle misure preventive e 

di tutela anti-Covid; 

RAVVISATA, pertanto, per sopraggiunte necessità non prevedibili all’atto dell’affidamento, l’esigenza 

di incrementare le prestazioni contrattuali, con una variazione in aumento delle ore in cui deve essere 

garantito il servizio, stimato in 320 ore a partire dal 16.10.2020 e fino al 03.11.2020; 
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DATO ATTO che con Decreto n. 300 del 15.10.2020 il Parco archeologico di Ercolano approvava la 

proposta di variazione in aumento delle prestazioni oggetto del contratto d’appalto prot. 2211 del 

04.07.2020, stipulato con la “Vigilanza Secur Bull S.r.l.” con un incremento dell’importo originario da 

corrispondere all’Appaltatore di € 6.380,80 oltre IVA per un totale di € 7.784,58 IVA; 

ATTESO che con atto di sottomissione rep. 23 del 15.10.2020 il Parco archeologico di Ercolano ha 

perfezionato l’affidamento in oggetto con l’operatore Vigilanza Secur Bull S.r.l.” per un importo di € 

6.380,80 oltre IVA, per un totale di € 7.784,58 IVA compresa; 

CONSIDERATO che questa amministrazione ha interesse a garantire senza soluzione di continuità il 

servizio in scadenza, per la sicurezza dei visitatori e del personale in servizio, oltre che delle aree 

archeologiche e ambienti adiacenti ad esse; 

CONSIDERATO che con Determina n 31 del 02.08.2021 si è proceduto ad indire una nuova gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto, attraverso RDO sul portale MEPA, ai sensi del Dlgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. art 36 comma 2 lettera b, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 4 lett. b), del D.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO CHE, nelle more dell’indizione della nuova RDO e prima dell’esaurimento delle ore 

residue del servizio in oggetto si rende necessario, trattandosi di un’attività necessaria ed indifferibile, 

prorogare di n. 90gg naturali e consecutivi (per un monte ore di 900), con inizio dal 07/08/2021 e 

ultimazione il 04/11/2021, la durata del “Servizio di vigilanza attiva presso il Parco archeologico di 

Ercolano”, di cui al Contratto prot. 2211 del 04.07.2019, alla Ditta VIGILANZA SECUR BULL S.R.L., con 

sede alla via San Francesco d’Assisi n. 9 – Saviano (NA) – P. IVA: 04891231211; 

RICHIAMATO l’art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 11 prevede che la 

durata del contratto possa essere modificata esclusivamente per gli affidamenti in corso di 

esecuzione, precisando che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo aggiudicatario, restando inteso che nel 

periodo di proroga il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel pregresso 

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni; - che allo stato è doveroso procedere alla proroga de 

qua al fine di affidare il servizio nel rispetto della normativa vigente e – nelle more – creare 

presupposti non ostativi alla libera concorrenza; 

RILEVATO che l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), con deliberazione n. 86 del 

16.10.11 ha evidenziato che la “proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e 

di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La 

conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio della continuità dell’azione 

amministrativa, nei soli casi limitati ed eccezionali, in cui per ragioni obiettivamente non dipendenti 

dall’Amministrazione vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del 

reperimento di un nuovo contraente”; 

DATO ATTO che l’ANAC ha precisato che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la 

proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al 

precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione 

di un nuovo soggetto affidatario, e che pertanto ai fini della tracciabilità resta in vigore il CIG 

originario; 



  

-  3  - 

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)  
tel bigl. +39 081 7777008 - tel uff. +39 081 7324321  

C.F. 95234870632 - PEC mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it  

PEO pa-erco@beniculturali.it - www.ercolano.beniculturali.it 

RILEVATO che l’attuale esecutore ha eseguito, sinora, la gestione del servizio in maniera efficace ed 

efficiente senza incorrere in contestazione alcuna; 

PRESO ATTO che i servizi previsti, durante il periodo di proroga, sono così dettagliati: 
 

✓ 90gg naturali e consecutivi con inizio 07/08/2021 e ultimazione 04/11/2021; 
✓ Mercoledi senza servizio di vigilanza per chiusura Parco; 
✓ N.1 unità durante il servizio giornaliero con 10,5 ore ciascuna fino alla data del 31/10/2021 e 

9 ore a partire dal 01/11/2021; 
✓ N.1 unità durante i serali di venerdi con orario dalle 19:30 alle 23:00 (ultimo ingresso serale); 
✓ Monte ore 832, portato prudenzialmente a 900 per modifiche e integrazioni durante il servizio 

 
 
CONSIDERATO che per effetto del ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore (20,2%) detti servizi 
assommano il primo ad € 17.955,00 (diciassettemilanovecentocinquantacinque/00euro) oltre iva  
ACCERTATO che le somme necessarie alla presente proroga trovano copertura sul cap. 1.1.3.185 

art. 1.03.02.13.001 "Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza”, Bilancio 2021; 

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; 

 

VISTI: 

 

- il D.L. n. 77/21 entrato in vigore il 01.06.2021; 

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

  16 luglio 2020, n. 76; 

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

- il DM 154/2018; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii 
- l’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 
 
 TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

 
 

DECRETA 
 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai 

sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii; 

2. Di prorogare, per i motivi espressi in premessa, sotto forma di “Proroga Tecnica”, agli stessi 

prezzi, patti e condizioni del corrente rapporto negoziale, per un periodo di n. 90gg naturali e 

consecutivi (per un monte ore di 900), l’attuale servizio di vigilanza attiva presso il Parco 
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archeologico di Ercolano in favore della “VIGILANZA SECUR BULL S.R.L.” con sede alla via 

San Francesco d’Assisi n. 9 – Saviano (NA) – P. IVA: 04891231211, le cui prestazioni saranno 

altresì rese con la continuazione dei servizi de quibus e previa estensione della relativa 

garanzia fideiussoria a copertura del relativo periodo aggiunto, con un incremento 

dell’importo originario da corrispondere di € 17.955,00 

(diciassettemilanovecentocinquantacinque/00euro) oltre iva di legge; 

3. Di approvare lo schema di contratto di proroga allegato alla presente; 

4. Di imputare la somma di € 17.955,00 (diciassettemilanovecentocinquantacinque/00euro) 

oltre iva, per un totale di € 21.905,10 (ventunomilanovecentocinque/10) sul cap. 1.1.3.185 

art. 1.03.02.13.001 "Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza”, Bilancio 2021; 

5. Di autorizzare tutti i soggetti funzionalmente competenti a porre in essere tutti gli atti e/o i 
provvedimenti amministrativi richiesti dalla normativa di settore; 

6. 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; 

7. di stabilire che la ditta VIGILANZA SECUR BULL S.R.L., prima della stipula del contratto, dovrà 

produrre garanzia fidejussoria estesa a copertura del relativo periodo aggiunto e polizza 

assicurativa a copertura degli eventuali rischi professionali; 

8. Di dare atto della regolarità amministrativa della procedura. 

 
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., nonché Direttore del Parco, dr Francesco Sirano, 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, sezione trasparenza. Gli allegati allo stesso (atto di proroga) sono 
assegnati all’Ufficio Gare e Contratti. 

 
Il Direttore 

      Dr. Francesco Sirano 
    Sottoscritto digitalmente 
 

Bilancio 2021 - Cap. 1.1.3.185 – Art. 1.03.02.13.001 
Pren. 31/2021/G € 21.905,10 

 

 

Visto attestante la copertura finanziaria: 

il Funzionario Amm.vo 

Dott.ssa Maria Pia ZITO 

 Sottoscritto digitalmente 


