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DECRETO

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DELLA 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEL PIANO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE, DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA DEGLI ELABORATI RITENUTI NECESSARI DELL’OMESSO PROGETTO 
DEFINITIVO, NONCHE’ 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: 
858049507°.

IL DIRETTORE

visto l’ordine di servizio n. 104 del 3.04.2020 con il quale il funzionario archeologo dott. Simone Marino è 
stato nominato RUP per i lavori di cui all’oggetto;
vista la determina n. 37 del 29.12.2020 con la quale 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.
oltre al Disciplinare di Gara e al Bando di gara per un importo a base di gara di € 185.296,81 
(centoottantacinquemiladuecentonovantasei/81) oltre IVA ed oneri previdenziali e assistenziali e con la quale 
è stata imputata la spesa di € 212.296,81 (duecentododicimiladuecentonovantasei/81) oltre IVA ed oneri 
previdenziali e assistenziali per un totale di € 269.362,19, che trova copertura sul cap. 2.1.2.020 - Art. 
2.02.03.06.001/X "Restauro e manutenzione straordinaria apparati decorativi - fondi residui di Pompei" 
Bilancio 2020; 
dato atto:

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

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

 che 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;

visto il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice n. 96 del 12 aprile 2021 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’; 

vista la nota n. 2114 del 07.06.2021 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;
preso atto della graduatoria stilata dalla Commissione Giudicatrice dalla quale l’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), è risultato primo classificato, avendo ottenuto 
un punteggio per l’offerta tecnica pari a 75,14 punti ed un punteggio per l’offerta economica pari a 20,00 punti, 
avendo presentato un ribasso pari a 44,41%, per un importo contrattuale pari ad € 103.006,50 
(centotremilaesei/50) oltre IVA ed oneri previdenziali e assistenziali, e quindi un punteggio complessivo pari a 
95,14 punti;
preso atto altresì della proposta di aggiudicazione prot. n. 2449 del 1 luglio 2021 in favore dell’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 
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SUSTAINABLE DESIGN SRL (mandante), Sit & Service Società Cooperativa (mandante), formulata dal RUP;
vista la documentazione relativa alle attività di esame di tutte le offerte pervenute nell’ambito della procedura 
in oggetto, custoditi presso la Stazione Appaltante;
preso atto della regolarità dello svolgimento dell’intera procedura; 
richiamato l’art. 33 del D.Lgs. n.50/2021 e ss.mm. e ii.;
evidenziato che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo la verifica del 
possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara;
dato atto 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;

DECRETA 

1. le premesse costituiscono parte motivata, integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. di prendere atto e di approvare la graduatoria finale dei candidati trasmessa dalla Commissione Giudicatrice 
e la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP con nota prot. 2449 del 1 luglio 2021;
3. di aggiudicare l’appalto per l’affidamento dei servizi DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED 
ECONOMICA, DEL PIANO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA 
DEGLI ELABORATI RITENUTI NECESSARI DELL’OMESSO PROGETTO DEFINITIVO, NONCHE’ 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), che ha presentato un ribasso pari a 44,41% 
che corrisponde a un prezzo pari a € 103.006,50 (centotremilaesei/50) oltre IVA ed oneri previdenziali e 
assistenziali;
4. di autorizzare la prenotazione di spesa di € 130.694,65 (€ centotrentamilaseicentonovantaquattro/65) 
oltre le somme a disposizione della Stazione appaltante tra cui l’opzione della progettazione in corso d’opera, 
oltre IVA e oltre oneri previdenziali, tenuto conto dell’importo offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara 
pari a € 103.006,50 in considerazione del ribasso del 44,41% offerto sull’importo ribassabile pari a € 185.296,81, 
oltre IVA ed oneri previdenziali e assistenziali;
5. di dare atto che il presente affidamento trova copertura finanziaria sul cap. 2.1.2.020 - Art. 2.02.03.06.001/X 
"Restauro e manutenzione straordinaria apparati decorativi - fondi residui di Pompei" vincolo avanzo 2020;
6. di precisare che l’Operatore economico 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 l’RTI aggiudicatario 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) dovrà produrre prima 
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della stipula del contratto: atto notarile di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo 
misto, garanzia definitiva, ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., polizza di responsabilità civile 
professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice;
8. di precisare che si procederà alla stipula del contratto soltanto a seguito dell’esito positivo delle verifiche ex 
art. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo all’Operatore economico aggiudicatario;
9. di trasmettere, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. il presente provvedimento 
all’aggiudicatario e agli Operatori economici partecipanti alla gara mediante inoltro attraverso il sistema 
informatico di negoziazione in modalità Application Server Provider (ASP);
10. di procedere alla pubblicazione dell’esito della presente procedura pubblica sul sito del Parco archeologico 
di Ercolano nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito del Ministero della Cultura.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso ex art. 120 del Codice del processo amministrativo, al 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania nei termini di legge.

                     Il Direttore 
                                                                                                                                         Dr. Francesco Sirano*

                                                                                                                                            

Vincolo avanzo 2020 – Cap. 2.1.2.020 - Art. 2.02.03.06.001/X

Ex pren. 87/2020 - € 164.952,25
Così suddivisi:
€ 130.694,65 per affidamento;
€ 34.257,60 per opzione
Var. 1 pren. 87/2020 (-) € 104.409,94

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.
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