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                      D E C R E T O 
       

 
OGGETTO: Liquidazione di € 2.050,00 (importo lordo) per compensi della Commissione giudicatrice procedura negoziata ex 

art. 63 d.lgs. 50/2016 e 51 del d.l. 77/2021 convertito in l. 108/2021 per l’affidamento degli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E RESTAURO DEI MANUFATTI IN LEGNO CARBONIZZATO DEL FRONTE NORD DEL DECUMANO MASSIMO.” 

Programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 

2015) CUP: F37H21005860001 – CIG: 8907657F15. Liquidazione di € 89,25 quale quota IRAP a carico dell’Ente. 

 

             IL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

− con Determina a contrarre n. 47 del 08.11.2021 è stata indetta una procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 e 51 

del d.l. 77/2021 convertito in l. 108/2021 mediante Sistema Telematico CONSIP in modalità ASP (Application Service Provider), 

per “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DEI MANUFATTI IN LEGNO CARBONIZZATO DEL FRONTE 

NORD DEL DECUMANO MASSIMO, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, con invito rivolto a n. 6 OO.EE. in possesso di adeguata esperienza e, 

altresì, di certificazione SOA OS2-A, individuati a seguito di opportune indagini di mercato e di consultazione dell’elenco di 

Restauratori di beni culturali del MIC ex artt. 29 e 182 del d.lgs. 42/2004;  

− con la medesima Determina si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo posto a base di gara, verificato e validato dal 

RUP in data 12.10.2021 e gli atti ad esso allegati, per un importo complessivo (lavori e somme a disposizione) pari ad € 

374.374,28, nonché la lettera di invito/disciplinare di gara e lo schema di contratto; 

− la procedura di gara è stata gestita tramite il sistema di e-procurement in modalità Application Server Provider (ASP) 

accessibile attraverso il portale disponibile dell’indirizzo http://www.acquistinretepa.it;  

− con lettera di invito/disciplinare prot. n. 4067 del 09.11.2021, pubblicata sul portale ASP e trasmessa con PEC a ciascun 

candidato, gli operatori economici individuati sono stati invitati a presentare offerta;  

Richiamato l’art. 77, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, nelle procedure di aggiudicazione dei contratti con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si procede alla nomina di una Commissione aggiudicatrice, composta 

da un numero di componenti dispari non superiore a cinque, il cui compito è l’esame delle buste tecniche ed economiche 

relative alle domande pervenute nel termine di scadenza del bando e che di regola, lavora a distanza con procedure 

telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni; 

Atteso che, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 18.00 del 25.11.2021, con decreto 

rep. 343 del 01.12.2021 si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice, individuando: 

 il geom. Andrea Carotenuto, Funzionario Unità Appalti di GORI s.p.a., Presidente; 

 la dr.ssa Alessandra De Vita, restauratrice, componente; 

  il dr. Simone Marino, funzionario archeologo presso il Parco archeologico di Ercolano, componente; 

Vista la circolare MiBACT (oggi MIC) - Segretariato generale n. 27 del 30.05.2018; 

Rilevato che, con il medesimo decreto rep. 343 del 01.12.2021, tenuto conto delle indicazioni di cui al decreto del M.I.T. del 12 

febbraio 2018 ad oggetto “Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e 
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relativi compensi” ed in particolare in considerazione dell’importo posto a base di gara, della complessità della procedura di 

aggiudicazione del contratto, del criterio di attribuzione di punteggi, è stato stabilito che: 

 al componente della Commissione, esterno alla S.A., spetta un compenso forfettario e omnicomprensivo di € 

1.000,00 (euro mille/00) oltre IVA di legge se dovuta per un totale di € 1.220,00, così determinato sulla base 

dell’Allegato A del decreto del M.I.T. del 12 febbraio 2018; 

 al Presidente di Commissione spetta un compenso forfettario e omnicomprensivo di € 1.050,00 

(euromillecinquanta/00) oltre IRAP per un importo complessivo di € 1.139,25, importo maggiorato del 5% ai sensi 

dell’art. 2 comma 3 del citato decreto M.I.T. del 12 febbraio 2018; 

Visti: 

- il verbale n. 1 del 26.11.2021 con il quale il RUP, verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata, ha 

ammesso l’OE CONSORZIO PRAGMA, con sede legale in Palermo (PA), alla via Roma n. 188, 70122 - C.F. 07409940587 - P.IVA 

n. 01769351006, alla fase successiva della gara; 

- i verbali n. 2 del 02.12.2021 e n.3 del 07.12.2021, trasmessi dalla Commissione giudicatrice in data 07.12.2021, prot. 

PAERCO 4497-A, relativi alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dall’unico candidato 

offerente;  

Rilevato che, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a tre, ai sensi di quanto specificato all’art. 97, comma 3, del d. 

lgs. 50/2016, non si è proceduto alla verifica di congruità dell’offerta;  

Preso atto della proposta della Commissione Giudicatrice di aggiudicazione della gara in favore dell’operatore economico 

come sopra individuato; 

Considerata altresì la proposta Id. 45687799 del 07.12.2021 attraverso la quale il RUP, acquisiti i verbali e gli atti dalla 

Commissione e valutata la validità dell’offerta tecnica e la congruità dell’offerta economica e del punteggio attribuito dalla 

Commissione, propone l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto in favore dell’operatore economico CONSORZIO PRAGMA - 

con sede legale in Palermo (PA), alla via Roma n. 188, 70122 - C.F. 07409940587 - P.IVA n. 01769351006– il quale ha 

conseguito un punteggio complessivo di 89,90 punti, ed ha offerto un ribasso del 6,00%;  

Vista l’intera documentazione relativa alle attività di esame delle offerte pervenute, allegata alla proposta di aggiudicazione;  

Dato atto della regolarità dello svolgimento dell’intera procedura di gara; 

Atteso che con decreto 372 del 15.12.2021 il Parco archeologico di Ercolano, in qualità di Stazione Appaltante: 

- ha dato atto della regolarità dello svolgimento dell’intera procedura comparativa; 

- ha proceduto all’approvazione dei verbali n. 1 del 26.11.2021 relativo alla valutazione della documentazione 

amministrativa da parte del RUP e n. 2 del 02.12.2021 e n. 3 del 07.12.2021, relativi alle operazioni di valutazione 

delle offerte tecniche ed economiche da parte della Commissione Giudicatrice; 

- ha disposto l’aggiudicazione dell’intervento in oggetto in favore dell’OE CONSORZIO PRAGMA, con sede legale in 

Palermo (PA), alla via Roma n. 188, 70122 - C.F. 07409940587 - P.IVA n. 01769351006; 

Dato atto che, per quanto sopra esposto, le attività di competenza della Commissione giudicatrice si sono correttamente 

concluse;  

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dei compensi dovuti ai commissari, come sopra quantificato per ogni 

commissario che non presti servizio presso questa Stazione Appaltante; 

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.ssa Elisabetta Canna 15.12.2021 (ID_46149249) ha formulato la proposta di liquidazione dei 

compensi come sopra riconosciuti ai componenti della Commissione giudicatrice; 

Viste: 

- la nota prot. n. 4672–P del 22/12/2021 di questo Parco, inviata alla componente della Commissione giudicatrice dr.ssa 

Alessandra De Vita per autorizzare l’emissione della fattura al fine di procedere alla liquidazione del compenso spettante; 






