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PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO 

 

 

DECRETO 

 

Appalto “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DEI MANUFATTI IN LEGNO 

CARBONIZZATO DEL FRONTE NORD DEL DECUMANO MASSIMO”.  

CIG: 8907657F15    CUP: F37H21005860001  

 Autorizzazione alla spesa per i maggiori oneri conseguenti all’applicazione dell’art. 26 D.L. 50/2022 

conv. in L.n. 91 del 15/07/2022 (DECRETO AIUTI-REVISIONE PREZZI). 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATI: 

 

 l’ODS n. 34 del 22.10.2020 con il quale la dr.ssa Elisabetta Canna, Funzionario restauratore del MIC in servizio 

presso il Parco Archeologico di Ercolano viene nominata Responsabile Unico del Procedimento per l‘intervento 

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

DEL FRONTE NORD DEL DECUMANO MASSIMO”. CIG: 8907657F15    CUP: F37H21005860001  

 la determina a contrarre n. 47 dell’08.11.2021 con cui è stata indetta la 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 

 il decreto n. 372 del 15.12.2021 con cui è stata approvata la proposta di aggiudicazione del RUP, Id. 45687799 del 

07.12.2021, 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;  

 il Contratto Rep. 5 del 02.02.2022 stipulato tra il Parco Archeologico di Ercolano e l’aggiudicatario Consorzio 

Pragma – via della Pisana n. 247, 00163, Roma; P.I. 01769351006, C.F. 07409940587 per complessivi € 

246.046,09 oltre I.V.A. c.p.l. di cui € 233.732,70 per lavori (al netto del ribasso d'asta del 6%), € 10.800,03 per 

costi della sicurezza ordinari e €1.513,36 per costi della sicurezza Covid-19; 

 l’atto aggiuntivo (Rep 34 del 14.09.2022) al contratto di appalto principale per la realizzazione di 

interventi non sostanziali, ma resi necessari nel corso dei lavori per migliorare aspetti conservativi dei 

manufatti oggetto dell’appalto e funzionali alla prevenzione del degrado, nel pieno rispetto dell’art. 106 

del d. lgs. 50/2016, senza la natura generale del contratto per un importo di € 10.038,06 IVA inclusa; 
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VISTO: 

 

 il decreto legge n. 50/2022, art. 26, convertito in legge n. 91 del 15.07.2022 in cui “per fronteggiare agli 

aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione…..in relazione agli appalti pubblici di 

lavori…..per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure 

dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ….” le stazioni appaltanti sono tenute ad una nuova 

determinazione dei costi dei materiali delle attrezzature e delle lavorazioni per un aggiornamento 

dei prezzi; 

 

PRESO ATTO: 

 

 che per la quantificazione economica delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo non è stato 

possibile utilizzare il prezziario regionale, in quanto la maggior parte degli interventi non erano 

rinvenibili in esso, per cui c’era stata la necessità di formulare dei prezzi con relativi analisi sulla base 

di indagini di mercato;  

 che il valore della revisione prezzi, calcolato dal D. LL. con una proiezione anche sul quarto e ultimo 

SALL, non ancora emesso, ammonta a complessivi € 34.448,44 oltre I.V.A. c.p.l; 

 che il Quadro economico post gara - approvato con decreto n. 10 del 24.01.2022 – prevede € 18.201,30 

IVA inclusa alla voce “C. Economie da ribasso”; 

 

ACQUISITA 

 

 la nota del RUP recante ID 70568991 del 22.12.2022, in cui è stata autorizzata: 

 la proposta di lasciare fisse ed invariabili le somme per imprevisti, riportate nella sezione “B. 

Somme a disposizione” del Quadro economico di progetto, per le necessità di cantiere che 

ancora potrebbero verificarsi; 

 la proposta di utilizzare le economie da ribasso, pari al 6% rispetto alla base d’asta, corrispondenti 

a € 18.201,30 IVA inclusa;  

 la proposta di destinare € 25.000,00 oltre IVA c.p.l. al fondo per la revisione dei prezzi, 

attingendo dal capitolo 2.1.2.020 – articolo 2.02.03.06.001/A “Recupero, restauro, 

adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali” bilancio 

2022, per poter riconoscere all’appaltatore l’importo di € 19.529,34 (34.448,44 – 14.919,10) 

oltre I.V.A. c.p.l., in applicazione dell’art. 26 del d.l. 50/2022, salvo rivalsa sui fondi del ribasso in 

sede di consuntivo; 

 

RITENUTO   

- per quanto sopra esposto, che l’incremento derivante dall’applicazione dell’art. 26 D.L. 50/2022 

comporta un incremento del costo complessivo dell’intervento, che non trova copertura 

nell’importo originariamente stanziato per €.19.529,34 oltre IVA, previa rettifica a consuntivo; 
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                      ATTESO:  

 

-   che il maggiore importo di € 19.529,34 oltre IVA da destinare all’integrazione dell’originaria 

prenotazione n. 60/2021/P può essere coperto con fondi di bilancio anno 2022, capitolo 2.1.2.020 – 

articolo 2.02.03.06.001/A “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni 

immobili e allestimenti museali” che presenta la necessaria disponibilità;  

 

 -   che all’incremento da riconoscere all’operatore in applicazione dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 conv. in 

L.n. 91/2022 relativamente all’intervento in oggetto - quantificato in € 34.448,44 oltre IVA - può farsi 

fronte in parte con le somme ancora disponibili all’interno del quadro economico dell’intervento, in parte 

con il nuovo stanziamento autorizzato con il presente decreto;  

 

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 D. Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, con particolare riguardo all’art. 21 e 27;  

− il D. Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, con particolare riguardo agli artt. 106 e 149;  

− il DPR 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per la parte ancora vigente;  

− D.M. 154/2017, Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai 

sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;  

− D.M. n. 49 del 07.03 2018, Regolamento recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», relativamente alla 

fase di esecuzione del contratto dei lavori;  

− il D. Lgs. 81/2008, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro;  

− L. 136/2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia relativamente alle misure di prevenzione da infiltrazioni mafiose;  

 

VERIFICATA la regolarità amministrativa della procedura,  

Decreta 

 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.;  

 di approvare la proposta del RUP, il quadro economico ivi riportato e i relativi allegati e, 
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pertanto, di autorizzare la maggiore spesa, -sorta dalla necessità di formulare dei prezzi con 

relativi analisi sulla base di indagini di mercato per la quantificazione economica delle 

lavorazioni previste nel progetto esecutivo, in quanto non è stato possibile utilizzare il prezziario 

regionale, poiché la maggior parte degli interventi non erano rinvenibili in esso - con incremento 

del costo complessivo dell’intervento per l’importo di 34.448,44 oltre IVA;  

 di integrare l’originaria prenotazione n. 60/2021/P per il maggiore onere conseguito 

all’incremento costi di € 19.529,34 oltre IVA mediante imputazione al capitolo 2.1.2.020 – 

articolo 2.02.03.06.001/A “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di 

beni immobili e allestimenti museali”, bilancio 2022 del Parco archeologico di Ercolano;  

 di dare atto che con successivo provvedimento sarà approvato lo schema di atto aggiuntivo da 

sottoscrivere tra la Stazione Appaltante e la Ditta affidataria, allegato al presente provvedimento;  

 di dare atto della regolarità amministrativa della procedura.  

 

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

provvedimenti dell’Istituto, al RUP dr.ssa Elisabetta Canna, all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di 

competenza e sarà restituito all’Ufficio III Gare e Contratti, alla Funzionaria addetta alla Promozione e 

Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale del 

parco. Gli allegati allo stesso (proposta del RUP, quadro economico aggiornato) sono trasmessi alla Direzione 

amministrativa. 

Il DIRETTORE 

      dr. Francesco SIRANO* 

 

Bilancio 2022 – € 42.027,10 così suddiviso: 

€ 18.201,30 – cap. 2.1.2.027 art. 2.02.03.06.001/M; 

pren. 120/2022/G  (su pren. 60/2021/P) 

€ 23.825,80 - cap. 2.1.2.020 – art. 2.02.03.06.001/A. 

pren. 121/2022/G 

 

 

Visto attestante la copertura finanziaria: 

il Funzionario Amm.vo 

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 

ss.mm.ii. 


