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DECRETO 

 

Oggetto: Affidamento di “Servizi per l’esecuzione di indagini strutturali, materiche e 

geofisiche/geotecniche per la caratterizzazione dei materiali e dei terreni”, previste dal 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 - attraverso TD MePA, ex art. 36, c/2 

D.Lgs 50/2016, così come sostituito dall’art 1 della l. 120/2020, sostituita dall’art. 51 della l. 108/2021 – 

TD 3185999 - CIG: 9363604277. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATI: 

− l’ODS n. 104 del 03.04.2020 in base al quale veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento il 

funzionario archeologo dr. Simone Marino per l’espletamento di quanto previsto e disciplinato 

dall’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016; 

− la Determina 38 del 12.09.2022 con cui veniva autorizzata l’indizione di una procedura mediante 

Trattativa diretta sul portale Mepa, avente ad oggetto “Servizi per l’esecuzione di indagini strutturali, 

materiche e geofisiche/geotecniche per la caratterizzazione dei materiali e dei terreni”, invitando la 

ditta MOST CND srl, con sede in FORMELLO (RM), VIA DEGLI OLMETTI 36 - 00060, C.F./P.IVA 

10787371003, a presentare offerta; 

 

ATTESO: 

− che, la Stazione appaltante, in data 13.09.2022, con lettera prot. n. 3426, ha invitato la suddetta ditta 

alla trattativa diretta MEPA n. ID 3185999; 

− che l’importo a base d’asta sul quale effettuare il ribasso è pari a € 44.967,32 
euroquarantaquattromilanovecentosessantasette/32) di cui € 582,98 
(eurocinquecentottantadue/98) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (22%);  

 
PRESO ATTO che, entro il termine ultimo di scadenza dell’offerta – fissato per il giorno 27.09.2022 ore 10.00 - 

l’Operatore invitato presentava regolare offerta, acquisita agli atti con prot. n. 3659 del 27.09.2022, 

proponendo un importo ribassato pari ad € 43.496,65 (quarantatremilaquattrocentonovantasei/65) oltre 
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Iva per un importo totale pari a € 53.065,91 (cinquantatremilasessantacinque/91), corrispondente al 

3,31349% di ribasso sull’importo a base d’asta di € 44.967,32 

(euroquarantaquattromilanovecentosessantasette/32) di cui € 582,98 (eurocinquecentottantadue/98) per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

DATO ATTO che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche ai sensi dell’art. 

80 del d.lgs. 50/2016 circa il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicatario e che, in virtù 

di quanto disposto dall’art. 32, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta; 

 

PRESO ATTO della regolarità dello svolgimento dell’intera procedura;  

 
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; 

− 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, 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO E VISTI: 

− il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure” entrato in vigore in data 01.06.2021; 

− la legge 120/2020; 

− la legge 108/2021; 

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

− la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 

 

 

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 l’offerta economica presentata dall’OE MOST CND srl, acquisita con prot. 3659 

del 27.09.2022; 

3. di aggiudicare la TD n. 3185999 sul portale MePA e, per l’effetto, di affidare i “Servizi per 

l’esecuzione di indagini strutturali, materiche e geofisiche/geotecniche per la 

caratterizzazione dei materiali e dei terreni”, previste dal Piano delle Indagini Diagnostiche 

del Progetto esecutivo comprensiva degli elaborati di cui all’omesso Progetto definitivo, 



  

-  3  - 

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

C.F. 95234870632 - PEC pa-erco@pec.cultura.gov.it 

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

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 - alla Ditta MOST 

CND srl, con sede in FORMELLO (RM), VIA DEGLI OLMETTI 36 - 00060, C.F./P.IVA 

10787371003; 

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

del 3,31349% sull’importo al netto dell’IVA, da € 44.967,32 

(euroquarantaquattromilanovecentosessantasette/32), oltre IVA - ad € 43.496,65 

quarantatremilaquattrocentonovantasei/65), inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 582,98 e 

oltre IVA, per un importo totale di € 53.065,91 (cinquantatremilasessantacinque/91) che 

trova copertura a valere sulla prenotazione n. 71/2021/P assunta sul capitolo 2.1.2.020 - Art. 

2.02.03.06.001/X "Restauro e manutenzione straordinaria apparati decorativi - fondi residui 

di Pompei”, con imputazione all’annualità 2022; 

5. di precisare che l’Operatore economico ha assunto 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 stabilire che la società MOST CND srl dovrà produrre prima della stipula del contratto 

garanzia definitiva, ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e polizza di responsabilità 

civile prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice; 

7. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto solo all’esito positivo delle verifiche sul 

possesso dei requisiti da parte dell’Operatore economico ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 

50/2016. 

 

 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla raccolta 

dei provvedimenti dell’Istituto, al RUP dr. Simone Marino e all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di 

competenza, e sarà restituito all’Ufficio III Gare e Contratti. Gli allegati allo stesso (offerta economica, 

dichiarazione flussi finanziari e documento di identità del dichiarante) sono assegnati all’Ufficio Gare e 

Contratti. 

               

    

        Il Direttore  

                                                                                                                           dr. Francesco Sirano* 

  

  Bilancio 2022 –cap. 2.1.2.020 - art. 2.02.03.06.001/X  

Pren. 72/2022/G - € 53.065,91 

su pren. 71/2021/P 

var. 1 su pren. 72/2022/G (-) € 1.794,22 
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     Visto attestante la copertura finanziaria 

             il Funzionario Amministrativo 

                  dott.ssa Maria Pia ZITO* 

**Document 
 
 
 
 
 *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.ii. 

 

 

 


