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            DECRETO 

OGGETTO: Approvazione Perizia di spesa e affidamento dei “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA 

IN SICUREZZA DELL’AREA DEGLI SCAVI NUOVI, CASA DEI RILIEVI, AMBIENTE XV”. CUP: F35F21001790001 – 

CIG OG2: 88912782B8 – CIG OS2A: 89057086BA. 

 

 

         IL DIRETTORE 

 

CONSIDERATO che si è manifestata l’esigenza per questa Amministrazione di procedere ad un intervento 

improcrastinabile di somma urgenza, ex art. 163 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., a seguito del crollo parziale di 

un muro antico nell'area scavi nuovi, Casa dei Rilievi, ambiente XV, come rilevato dal Funzionario del Parco 

architetto Angela Di Lillo, prontamente informata dell’accaduto dall’A.T. Sig. Farella, primo a giungere sul 

luogo; 

VISTO l’ODS n. 37 del 01.09.2021, con cui viene nominata RUP dell’intervento in oggetto il suddetto 

Funzionario architetto Angela Di Lillo; 

VISTO l’ODS n. 38 del 06.09.2021 con il quale si dispone che il RUP possa avvalersi di un Ufficio di Supporto al 

Responsabile Unico del Procedimento, composto da: 

1. dr.ssa Marina Caso, Funzionario archeologo del PAE; 

2. dr.ssa Elisabetta Canna, Funzionario restauratore del PAE; 

3. sig. Antonio Russo, Assistente Tecnico del PAE; 

RILEVATO che Il Direttore ha provveduto immediatamente ad individuare le Ditte Specializzate ad eseguire 

i lavori in oggetto ed i professionisti ritenuti idonei, nell’immediato, essendo progettisti dello studio di 

fattibilità nell’ambito della “progettazione e redazione del piano dell’eliminazione delle barriere 

architettoniche dell’area degli Scavi Nuovi e del suo collegamento con la città antica” in corso nell’area e 

quindi edotti sulle problematiche del Sito, nelle persone di: 

1. ing. Alessandro Ciccarelli, ingegnere strutturista e CSE, non essendo la funzionaria architetto Di 

Lillo in possesso dei requisiti richiesti dall’81/2008; 

2. dott. Gaetano Ciccarelli, geologo; 

3. arch. Vincenzo Guadagno, specialista in restauro, per la Direzione Lavori (D.L.L.); 

4. prof.ssa ing. Anna Scotto di Santolo, consulenza geotecnica; 
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PRESO ATTO del verbale di somma urgenza del 01.09.2021 redatto dal RUP arch. Angela Di Lillo – redatto 

con l’apporto dell’Ing. Alessandro Ciccarelli e dell’Arch. Vincenzo Guadagno - ai sensi e per gli effetti dell'art. 

23 del D.M. n. 154/2017 e dell’art. 163, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all’interno del quale si 

rappresenta che le cause dell’accadimento sono imputabili, salvo ulteriori approfondimenti tecnici con le 

figure preposte, alle variazioni climatiche di questo ultimo periodo, a giorni prolungati di alte temperature 

ben oltre le medie stagionali, cui sono seguiti improvvisi temporali notturni; 

DISPOSTA l’immediata esecuzione dei lavori al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio e di pericolo per la 

pubblica incolumità e per la tutela del bene archeologico e considerato il verbale di cui sopra con il quale 

vengono indicate le misure da intraprendere in via d’urgenza per l’esecuzione dei lavori in epigrafe; 

PRESO ATTO che si sono rese immediatamente disponibili, tra le imprese operanti sul territorio, le ditte MD 

ARCHEOLOGIA s.r.l. - per le lavorazioni OG2 - con sede legale in TEANO (CE) via Luigi Sturzo n. 3, 81057 - 

P.iva 03423310618 - e PANTONE RESTAURI s.r.l. Unipersonale - per le lavorazioni OS2A - con sede legale in 

ROMA, via Domenico Millelire n. 6, 00136 - P.iva 13721481003, ritenute idonee a realizzare l’urgente 

messa in sicurezza sopra descritta ed in possesso dei requisiti professionali e di categorie necessari, le quali 

si sono, altresì, impegnate ad ultimare gli interventi in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di firma del 

verbale di somma urgenza; 

ESAMINATA la perizia giustificativa di spesa redatta in data 11.09.2021 Id. 40276383 (e rettificata in data 

20/09/2021 Id. 40749265) dall’Arch. Di Lillo in qualità di RUP, con l’apporto dell’Ing. Alessandro Ciccarelli 

(D.O. strutture e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione) e dell’Arch. Vincenzo Guadagno 

(Direttore dei Lavori), con la quale vengono stimati i costi al lordo del ribasso per la realizzazione di tali 

opere urgenti, come di seguito dettagliati: 

 

− € 50.925,30 al lordo del ribasso, per le lavorazioni OG2; 

− € 21.505,34 al lordo del ribasso, per le lavorazioni OS2A; 

− € 501,63 oneri sicurezza, non soggetti a ribasso per OG2; 

− € 242,57 oneri COVID19, non soggetti a ribasso, per OG2; 

− € 211,84 oneri sicurezza, non soggetti a ribasso per OS2A; 

− € 102,43 oneri COVID19, non soggetti a ribasso, per OS2A; 

 

CONSIDERATO che per i dettagli delle lavorazioni previste si rimanda al computo metrico con analisi ed 

elenco prezzi, che sono parte integrante della perizia del RUP; 

RITENUTO che ai sensi dell’art. 163, comma 3 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante può ingiungere 

all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti 

mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20% (Allegato QE all’interno della perizia 

giustificativa di spesa); 

ACCERTATA la copertura finanziaria per i compensi dei professionisti esterni tra le Somme a disposizione del 

QE dell’intervento (quadro B); 
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VERIFICATO che la spesa totale per l’intervento in oggetto, assomma ad € 125.697,98 

(centoventicinquemilaseicentonovantasette/98) di cui € 73.489,11 

(settantatremilaquattrocentoottantanove/11) quale totale dell’importo dei lavori al lordo del ribasso 

(20%) e dell’IVA; 

ATTESA la natura della spesa, trattandosi di intervento non programmato e non avendo, allo stato, 

sufficiente disponibilità in bilancio, la copertura finanziaria è assicurata facendo ricorso all’avanzo di 

amministrazione 2020 (quota fondi liberi), definitivamente accertato per complessivi € 16.675.204,37 - 

giusta delibera del CdA del Parco archeologico di Ercolano n. 19 del 19 luglio 2021 - con la quale è stato 

approvato il conto consuntivo anno 2020, precisando che l’intera documentazione relativa alla somma 

urgenza in oggetto sarà sottoposta, per l’approvazione, al prossimo CdA convocato per il 21 settembre p.v. 

e dando mandato all’Ufficio contabile di predisporre con tempestività conseguente variazione al Bilancio di 

previsione 2021 per incrementare di € 125.697,98 la dotazione iniziale del capitolo 2.1.2.020, 

art. 2.02.03.06.001/A" Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e 

allestimenti museali", Annualità 2021; 

PRESO ATTO che le Ditte dovranno produrre documentazione, anche in via autocertificativa, per i dovuti 

controlli sotto il profilo contributivo, assicurativo e qualificativo ma che, altresì, sono in via di svolgimento le 

verifiche sul possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti sia 

delle suddette Ditte, sia dei tecnici esterni; 

DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e con riferimento al codice di comportamento 

e alla legge anticorruzione; 

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; 

 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO: 

 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii; 

VISTI gli artt. 23 del D.M. 154/2017 e 163 del d.lgs. 50/2016; 

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; 

VERIFICATA la regolarità amministrativa della procedura, 
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        D E C R E T A 

 

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 il verbale di somma urgenza del 01.09.2021 e la perizia giustificativa di spesa del 

11.09.2021 Id. 40276383 (e rettifica Id. 40749265 del 20/09/2021) redatta dall’arch. Angela Di Lillo; 

3. di affidare, pertanto, l’esecuzione dei lavori di somma urgenza in oggetto alle Ditte: 

• MD ARCHEOLOGIA s.r.l. con sede legale in TEANO (CE) via Luigi Sturzo n. 3, 81057 - P.iva 

03423310618, per le lavorazioni OG2, per l’importo ribassato di € 40.740,24 

(quarantamilasettecentoquaranta/24) esclusi oneri della sicurezza, oneri COVID ed esclusa 

IVA, per un totale di € 50.611,02 (cinquantamilaseicentoundici/02); 

• PANTONE RESTAURI s.r.l. Unipersonale, con sede legale in ROMA, via Domenico Millelire n. 6, 

00136 - P.iva 13721481003, per le lavorazioni OS2A per l’importo ribassato di € 17.204,27 

(diciasettemiladuecentoquattro/27) esclusi oneri della sicurezza, oneri COVID ed esclusa IVA, 

per un totale di € 21.372,62 (ventunomilatrecentosettantadue/62), 

per un importo totale di € 71.983,64 (settantunomilanovecentoottantatre/64) comprensivo di Oneri 

della sicurezza, oneri COVID ed IVA; 

• ai tecnici esterni, individuati ed indicati nel verbale di somma urgenza e nella perizia 

giustificativa di spesa, i cui compensi sono determinati attraverso le rispettive parcelle 

professionali, secondo il DM 143 del 2016 e DM 17 giugno 2016, con copertura all’interno delle 

somme a disposizione del QE dell’intervento e per i quali si procederà con le idonee procedure di 

affidamento delle prestazioni; 

4. che il totale di spesa per l’intervento “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA 

DELL’AREA DEGLI SCAVI NUOVI, CASA DEI RILIEVI, AMBIENTE XV” assomma ad € 126.697,98, 

comprensivo del costo delle lavorazioni (OG2+OS2A), somme a disposizione ed Iva al 22%; 

5. di dare atto che, per la natura della spesa, trattandosi di intervento non programmato e non 

avendo, allo stato, sufficiente disponibilità in bilancio, la copertura finanziaria è assicurata facendo 

ricorso all’avanzo di amministrazione 2020 (quota fondi liberi per € 125.697,98), definitivamente 

accertato per complessivi € 16.675.204,37 - giusta delibera del CdA del Parco archeologico di 

Ercolano n. 19 del 19 luglio 2021 - con la quale è stato approvato il conto consuntivo anno 2020; 

6. di precisare che l’intera documentazione relativa alla somma urgenza in oggetto sarà sottoposta, 

per l’approvazione, al prossimo CdA convocato per il 21 settembre p.v.; 

7. di dare mandato all’Ufficio contabile di predisporre con tempestività conseguente variazione al 

Bilancio di previsione 2021, applicando quota parte dell’avanzo di amministrazione 2020 – fondi 

liberi, definitivamente accertato, per incrementare di € 125.697,98 la dotazione iniziale del capitolo 

2.1.2.020, art. 2.02.03.06.001/A" Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione 

straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" Annualità 2021, finalizzati alla copertura 

finanziaria della perizia di cui all’intervento in oggetto; 
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8. di precisare che gli Operatori economici si assumeranno 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; 

9. di stabilire che le Imprese MD ARCHEOLOGIA s.r.l. e PANTONE RESTAURI s.r.l., prima della stipula 

del contratto, dovranno produrre garanzia definitiva ex art. 103 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

polizze assicurative RCO e RCT; 

10. di stabilire che il pagamento sarà effettuato, secondo le modalità che verranno definite nei contratti 

da stipulare. 

 

 

 

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 e sarà restituito in copia 
all’Ufficio III Gare e Contratti e al RUP Arch. Angela Di Lillo. Gli allegati allo stesso (verbale di somma urgenza, 
perizia giustificativa di spesa e relativa rettifica, schermata SIMOG OG2, schermata SIMOG OS2A, schermata CUP) 
sono assegnati all’Ufficio Gare e Contratti e alle Funzionarie per la Comunicazione, dott.ssa Francesca Cantone e 
dott.ssa Maria Grazia Romano. 

 

 

 

            Il Direttore 

Dr. Francesco SIRANO* 

 

 
Quota libera dell’avanzo di amministrazione 2020 da applicare a: 

Bilancio 2021 - cap. 2.1.2.020 - art. 2.02.03.06.001/A 

Pren. 34/P € 125.697,98 

(di cui pren. 35/G € 50.611,02 (per affidamento lavori OG2) 

(di cui pren. 36/G € 21.372,62 (per affidamento lavori OS2A) 

 

 

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. 22febbraio 2013 e 

s.m.i. 


