
                
         Ministero della cultura 

                PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO 

 

 

-  1  - 

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)  

telbigl. +39 081 7777008  -tel uff. +39 081 7324321  

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

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

Resp. del procedimento: rag. Lorenzo Grosso 

DECRETO 

Oggetto: Liquidazione di € 8.000,00 (importo lordo) per compensi della Commissione giudicatrice gara europea a procedura 
aperta per l’affidamento dei servizi della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, del piano delle indagini 
diagnostiche, della progettazione esecutiva comprensiva degli elaborati ritenuti necessari dell’omesso progetto definitivo, 
nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativa all’ intervento: “lavori di manutenzione 
straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano”. CUP: 
F34E20000240001 – CIG: 858049507A. Liquidazione di € 680,00 quale quote IRAP a carico dell’Ente. 

Il DIRETTORE 

PREMESSO che: 

 con ordine di servizio n. 104 del 3.04.2020 il funzionario archeologo dott. Simone Marino è stato nominato RUP per i 
lavori di cui all’oggetto; 

 con determina n. 37 del 29.12.2020 sono stati approvati il Disciplinare di Gara, il Bando di gara per un importo a 
base di gara di € 185.296,81 (centoottantacinquemiladuecentonovantasei/81) oltre oneri previdenziali e assistenziali  ed IVA, 
è stata imputata la spesa di € 212.296,81 (duecentododicimiladuecentonovantasei/81) -  comprensiva di € 27.000,00 per la 
progettazione in corso d’opera  - oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA per un totale di € 269.362,19, ed è stato 
approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione e i relativi allegati di seguito elencati: 

  Relazione Illustrativa 

 Tav. 1) Ubicazione Opere OG2 

 Tav. 2) Documentazione fotografica Opere OG2 

 Tav. 3) Ubicazione Opere OS2-A 

 Tav. 4) Documentazione fotografica Opere OS2-A 

 Cronoprogramma 

 Quadro economico e relativi allegati 

 Bibliografia sintetica 

 Capitolato d'oneri 

 Schema di contratto 

 D.U.V.R.I. 

 il bando di indizione della gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 11.01.2021 ed è 
stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale -Contratti Pubblici n. 8 del 22/01/2021, oltre 
che pubblicato sul sito del Parco, del Ministero della Cultura, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, come 
estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale; 

 il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura aperta è stato fissato alle ore 
13,00 del giorno 1.03.2021; 

 entro il termine stabilito sono pervenute n. 5 domande di partecipazione; 

 all’apertura dei plichi elettronici pervenuti entro il termine fissato, effettuata dal RUP, con l’assistenza dell’avv. 
Monica Vassallo, n.2 domande di partecipazione risultavano carenti di alcuni elementi di carattere formale e che per tale 
motivo si è reso necessario ricorrere al soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., come da 
verbale n. 1 del 02/03/ 2021; 

 tutti candidati invitati ad integrare la documentazione hanno ottemperato entro i termini al soccorso istruttorio e 
sono stati quindi ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche da parte della 
Commissione Giudicatrice, come da verbale n. 2 -rinominato 1bis- del 8 marzo 2021, a cura del RUP assistito dall’avv. Monica 
Vassallo; 
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 con decreto n. 96 del 12 aprile 2021 si è provveduto alla nomina e alla quantificazione del compenso della 
Commissione giudicatrice per la valutazione, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, delle offerte, dal punto di vista 
tecnico (offerta tecnica) ed economico (offerta economica), pervenute dagli operatori economici, nonché, ove applicabile, 
per la eventuale valutazione, in supporto al RUP, della congruità delle offerte ex articolo 97 del Codice dei Contratti, ai sensi 
del combinato disposto degli articoli 77, 78 e 216, co. 12, del sopracitato Codice dei Contratti, individuata nelle persone di 
seguito indicate: 

 
 Presidente: DOTT. MARIO EPIFANI; 

 Membro Effettivo: ARCH. MARIA PREVITI; 

 Membro Effettivo: ARCH. GIORGIO SOBRA’;  
 

 con nota prot. PaErco n. 2114 del 7.06.2021 è stata acquisita la comunicazione con la quale la Commissione 
giudicatrice ha trasmesso al Parco Archeologico di Ercolano e al RUP i verbali di gara e nello specifico i verbali delle operazioni 
di gara della fase tecnica (verbale n. 2 del 21 aprile 2021, verbale n. 3 del 3 maggio 2021, verbale n. 4 del 13 maggio 2021) e il 
verbale delle operazioni di gara della fase economica (verbale n. 5 del 28 maggio 2021); 
VISTO il verbale delle operazioni relative alla verifica delle relazioni giustificative delle offerte risultate anormalmente basse 
ex art. 97 co. 3 del d.lgs. 50/2016, effettuata dal RUP con il supporto della Commissione giudicatrice (verbale n. 6 del 25 
giugno 2021), dal quale si rileva che il RUP e la Commissione giudicatrice concordano sulla congruità delle relazioni 
giustificative inviate; 
ATTESO che con decreto rep. n. 204 del 07.07.2021 è stata approvata la graduatoria finale dei candidati trasmessa dalla 
Commissione Giudicatrice e la proposta formulata dal RUP con nota prot. 2449 del 1 luglio 2021, aggiudicando l’appalto per 
l’affidamento dei servizi della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, del piano delle indagini diagnostiche, della 
progettazione esecutiva comprensiva degli elaborati ritenuti necessari dell’omesso progetto definitivo, nonché il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativa all’intervento: “lavori di manutenzione straordinaria ciclica 
delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano” CUP: F34E20000240001 – 
CIG: 858049507A, all’Operatore Economico costituendo R.T.I. PLANARCH S.R.L. (mandataria), Studio Associato di Architettura 
Carafa e Guadagno (mandante), AIRES INGEGNERIA S.r.l. (mandante), GMN Engineering s.r.l., (mandante), Antonio DE 
SIMONE (mandante), Fabrica Conservazione e Restauro S.c.p.l. (mandante), INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN SRL 
(mandante),  
Sit & Service Società Cooperativa (mandante), per l’importo di € 103.006,50 (centotremilaesei/50) oltre oneri previdenziali e 
assistenziali ed IVA per complessivi € 130.694,65 (€ centotrentamilaseicentonovantaquattro/65); 
DATO ATTO che le attività di competenza della Commissione giudicatrice si sono correttamente concluse;  
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei compensi dovuti ai commissari, quantificati in € 4.000,00 (euro 
quattromila/00) per ogni commissario che non rivesta qualifica dirigenziale; 
PRECISATO che i compensi come sopra riconosciuti ai componenti della Commissione giudicatrice sono da ritenersi 
comprensivi di ogni onere e di qualsiasi spesa dai medesimi sostenuta in ordine all’esecuzione dell’incarico;  
TENUTO CONTO che il RUP dott. Simone Marino in data 18/10/2021 ha formulato la proposta di liquidazione dei compensi 
come sopra riconosciuti ai componenti della Commissione giudicatrice; 
VISTA la nota prot. 3823 –P del 18/10/2021 di questo Parco, inviata ai componenti della Commissione giudicatrice con la 
richiesta di fornire i dati necessari per il successivo pagamento dei compensi spettanti;       
RITENUTO opportuno procedere: 

 alla liquidazione delle somme dovute per il compenso forfettario spettante per l’incarico svolto  a valere sul Bilancio 
2021, cap. 2.1.2.020, art. 2.02.03.06.001/X "Restauro e manutenzione straordinaria apparati decorativi - fondi 
residui di Pompei", impegni n. 213/2021 e n. 215/2021; 

 all’attivazione delle partite di giro per poter ritenere l’IRPEF da trattenere sul compenso forfettario e da versare 
successivamente all’Erario;  

 alla liquidazione delle quote di IRAP a carico dell’Ente per complessivi € 680,00 a valere sul Bilancio 2021, cap. 
2.1.2.020, art. 2.02.03.06.001/X "Restauro e manutenzione straordinaria apparati decorativi - fondi residui di 
Pompei", impegni n. 214/2021 e n. 216/2021; 

 contestualmente all’adozione del presente provvedimento, alla pubblicazione dei dati nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito Parco archeologico di Ercolano, in conformità a quanto previsto dal Decreto 
Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 
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DATO ATTO 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;  

 con decreto MIC-DG-MU n. 244 dell’1.03.2022 la Direzione Generale Musei ha approvato il Bilancio di previsione 
2022 del Parco archeologico di Ercolano;  

 
                                                                                DECRETA  
 
per le motivazioni in premessa citate e che qui si ritengono integralmente trascritte: 

 di  liquidare i compensi dei componenti della Commissione giudicatrice per le attività di  valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico nell’ambito della gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi 
della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, del piano delle indagini diagnostiche, della progettazione 
esecutiva comprensiva degli elaborati ritenuti necessari dell’omesso progetto definitivo, nonché il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, relativa all’intervento: “lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle 
strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano”. CUP: F34E20000240001 
– CIG: 858049507A, come segue:  
    a) Arch. Maria Previti, commissario, € 4.000,00 (euro quattromila/00); 
    b) Arch. Giorgio Sobrà, commissario, € 4.000,00 (euro quattromila/00);   
 

 di precisare che i suddetti compensi sono da ritenersi comprensivi di ogni onere e di qualsiasi spesa dai medesimi 
sostenuta  in ordine all’esecuzione dell’incarico; 

 di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 8.000,00 (euroottomila/00) sul Bilancio 
2021, cap. 2.1.2.020, art. 2.02.03.06.001/X "Restauro e manutenzione straordinaria apparati decorativi - fondi 
residui di Pompei", impegni n. 213/2021 e n. 215/2021; 

 di autorizzare l’emissione dei seguenti mandati di pagamento: 

 di liquidare in favore  dell’Architetto Maria Previti  nata a Palermo  (PA) il 25.02.1975, C.F. PRVMRA75B65G273M, e 
residente in località Bonagrazia s.n.c. –  90040 Giardinello (PA) l’importo complessivo di € 4.000,00 quale compenso 
lordo dal quale occorre ritenere la quota IRPEF a carico del prestatore d’opera, (aliquota IRPEF pari a 24,00%) sul 
conto corrente ING BANK NV - ad essa intestato, IBAN IT05P0347501605CC0010558692 sull’impegno 215/2021, 
assunto sul  capitolo 2.1.2.020, articolo 2.02.03.06.001/X "Restauro e manutenzione straordinaria apparati 
decorativi - fondi residui di Pompei" Bilancio 2021 del Parco archeologico di Ercolano, CUP: F34E20000240001;  

 di liquidare in favore  dell’Architetto Giorgio Sobrà nato a Moncalieri (TO) il 29.01.1980, C.F. SBRGRG80A29F335I, e 
residente a Corso Regina Margherita n. 152 – 10152 Torino (TO)  l’importo complessivo di € 4.000,00 quale 
compenso lordo dal quale occorre ritenere la quota IRPEF a carico del prestatore d’opera, (aliquota IRPEF pari a 
24,74%) sul conto corrente Poste italiane - ad esso intestato, IBAN IT88E0760101000000053792404 sull’impegno 
213/2021, assunto sul  capitolo 2.1.2.020, articolo 2.02.03.06.001/X "Restauro e manutenzione straordinaria 
apparati decorativi - fondi residui di Pompei" Bilancio 2021 del Parco archeologico di Ercolano, CUP: 
F34E20000240001; 

 di dare mandato all’ufficio contabile di attivare le corrispondenti partite di giro, al fine di ritenere le quote IRPEF a 
carico dei commissari, da versare successivamente all’Erario; 

 di liquidare l’importo complessivo di € 680,00 quale quote IRAP sui compensi dei commissari Arch. Maria Previti e 
Arch. Giorgio Sobrà,  a carico della stazione appaltante con imputazione al Bilancio 2021, cap. 2.1.2.020, art. 
2.02.03.06.001/X "Restauro e manutenzione straordinaria apparati decorativi - fondi residui di Pompei", impegni n. 
214/2021 e n. 216/2021; 

 di dare mandato all’Ufficio Finanziario di versare, mediante modello F24EP, secondo le scadenze normativamente 
previste, l’IRPEF ritenuta ai commissari e le quote IRAP a carico dell’Ente; 

 di disporre  la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito Parco 
archeologico di Ercolano, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

 di dare atto della regolarità amministrativa della procedura. 
 



 

-  4  - 

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)  

telbigl. +39 081 7777008  -tel uff. +39 081 7324321  

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

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

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 al Rup dott. 
Simone Marino e alle Funzionarie addette alla Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria 
Grazia Romano per le pubblicazioni.  

 
                           Sottoscritto digitalmente da       

    
                                                 IL DIRETTORE 

                                                                                                                                                     dr. Francesco Sirano* 
        VEDI VISTO CONTABILE ALLEGATO 
 
    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 s.m.i. 
 


