
   
       Ministero della cultura 

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO 

 
 

 

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 

 

 

 

DECRETO 

 

Oggetto: Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, del Piano delle indagini 
diagnostiche, del Progetto esecutivo comprensiva degli elaborati di cui all’omesso Progetto 
definitivo, nonché Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente 
all’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e 
architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano”. CUP: F34E20000240001 - CIG: 
858049507A. 
Appaltatore: RTP costituita da mandataria Planarch; mandanti Studio Associato di Architettura 
Carafa e Guadagno, AIRES Ingegneria s.r.l., GMN Engineering s.r.l., Antonio De Simone, Fabrica 
Conservazione e Restauro S.c.p.l., INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN srl, Sit & Service 
Società Cooperativa. 
Contratto rep. N. 4 del 15.11.2021, reg. 01.12.2021 presso l’Agenzia delle Entrate 
Importo servizio: € 103.006,50 (euro centotremilasei/50) oltre contributi assistenziali e 

previdenziali (4%), pari ad € 4.120,26 nonché I.V.A. (22%), pari ad € 23.567,89, per totali € 

130.694,65 

Nomina Ufficio di verifica per il Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del Piano delle 
Indagini a termini dell’art. 26 co. 6 lett. c) del d.lgs. 50/2016 
 
Il sottoscritto Dr. Francesco Sirano, in qualità di Direttore pro-tempore del Parco Archeologico di 
Ercolano, 
 
visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio; 
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE e ss.mm. e ii. sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm. e ii.; 
visto il D.M. infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante: “Approvazione 
delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell'esecuzione”, in particolare gli artt. 16-26; 
viste le Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 
aggiornate al d.lgs. 56 /2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, in 
particolare l’art. 10.2 lettera e); 
visto il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 7 comma 6 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm. e ii 
visto il Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento concernente gli appalti 
pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 
2004 n. 42” e ss.mm. e ii.; 
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vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, riguardante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm. e ii.; 
visto il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 “Conferimento dell'autonomia 
speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del 
DM 23 gennaio 2016”; 
visto il Decreto del 06 aprile 2021 n. 307, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2021, 
con cui viene conferito l’incarico di Direttore al Dr. Francesco Sirano nell’ambito del MiC; 
visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di 
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, 
entrato in vigore il 05.02.2020; 
visto il D.D. n.82 del 31.12.2019 con cui il Direttore del Parco Archeologico di Ercolano, Dr. 
Francesco Sirano, ha istituito la Struttura Stabile di Supporto (SSS) ai RR.UU.PP. (art. 31, comma 
9 del d.lgs. n. 50/2016), in tutte le fasi dell’intervento, costituita da professionisti di comprovata 
esperienza nella gestione dei contratti pubblici, in possesso delle competenze giuridiche, 
tecniche ed economiche necessarie per la corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture; 
vista la nomina del RUP dott. Simone Marino con ordine di servizio n. 104 del 3.04.2020; 
vista l’intervenuta efficacia del decreto di aggiudicazione n. 204 del 7 luglio 2021, ai sensi 
dell’articolo 32, co. 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di 
progettazione all’Aggiudicatario RTP Planarch srl (mandataria); 
visto il contratto rep. n. 4 del 15.11.2021 stipulato con il RTP Planarch srl per un corrispettivo pari 
a € 103.006,50, oltre contributi previdenziali ed assistenziali, oltre IVA, per totali € 130.694,65; 
visto il contratto n. 35 del 6.08.2021 per collaborazione ai sensi dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. 
165/2001 e ss.mm. e ii. stipulato dal Parco con l’arch. Ciro Buono; 
visto la nota prot. 4513 del 9.12.2022 con la quale è stato nominato DEC del servizio l’arch. Ciro 
Buono; 
 
visto l’art. 26 co. 6 lett. c) del d.lgs. 50/2016; 
visto l’art. 21 co. 1 del d.Mibact 154/2017; 
 
preso atto che 

- l’importo dei lavori previsti da progetto è pari a euro 1.285.780,72; 

- l’arch. Ciro Buono in capo alla segreteria tecnica del Parco e il funzionario restauratore 

dott.ssa Elisabetta Canna dispongono di specifica esperienza e capacità professionale 

coerente con l'intervento di manutenzione di che trattasi; 

- i sopra indicati professionisti hanno proceduto, in contradditorio con l’Appaltatore, nelle 

attività di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e del Piano delle 

Indagini; 

 
vista la proposta del RUP del 21.06.2022, 

 
NOMINA 

 
l’arch. Ciro Buono e la dott.ssa Elisabetta Canna componenti dell’Ufficio di verifica del Progetto di 
fattibilità tecnica ed economica e del Piano delle indagini diagnostiche, limitatamente all’appalto 
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di servizi di progettazione dell’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle 
strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano”. CUP: 
F34E20000240001 - CIG: 858049507A.  
 
L’incarico dovrà svolgersi nel rispetto della normativa vigente e sarà immediatamente esecutivo. 
 
 

Il presente provvedimento, unitamente alla proposta del RUP, è inoltrato in originale alla Direzione 
amministrativa per l’acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell’Istituto, all’arch. Ciro Buono della Segreteria 
Tecnica, al funzionario restauratore dott.ssa Elisabetta Canna, al RUP dr. Simone Marino, all’Uffiicio Gare e 
Contratti, alle Funzionarie addette alla Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria 
Grazia Romano per le pubblicazioni nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Parco. 

 
 

 
 

IL Direttore  
        dr. Francesco Sirano* 

 

 

*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. e ii. 


