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Resp. dell’istruttoria: dott. Emilio Colonna 

Resp. del procedimento: dott.ssa Maria Pia Zito  

 

Decreto  
 
Oggetto: impegno di spesa di € 246.110,98 Iva inclusa in favore dell’operatore economico B.P. 
COSTRUZIONI S.R.L. per i lavori di adeguamento dei locali del Parco archeologico di Ercolano – 
CUP F36B20001730001 – CIG A.Q. 737962318D – CIG INTERVENTO 8815637DC7 
 

 
IL DIRETTORE 

 

Premesso: 

- che con ordine di servizio n. 7 del 7.02.2020 il Parco archeologico di Ercolano nominava 
l’arch. Angela Di Lillo responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto; 

- che con decreto n. 193 del 29.06.2021 il Parco archeologico di Ercolano approvava il 
progetto esecutivo dei lavori in oggetto, completo di tutti gli elaborati di cui all’elenco 
riportato nel verbale di validazione del RUP del 14 giugno 2021, trasmesso al direttore con 
atto interno n. 35687423 del 15.06.2021 ed accertando la disponibilità finanziaria sul 
capitolo 2.1.2.020 – articolo 2.02.03.06.001/A “Recupero, restauro, adeguamento e 
manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali”, vincolo avanzo 2020;  

- che con determina n. 23 del 30.06.2021 il Parco archeologico di Ercolano dava atto che i 
lavori in oggetto sarebbero stati appaltati mediante affidamento diretto in adesione agli 
accordi quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso 
alle amministrazioni di Stato, nonché quelle gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, 
comma 5, D.L. 98/2011, convertito con legge 111/2011, Regione Campania Lotto 1; 

- che con contratto n. 42 del 31.08.2021 il Parco archeologico di Ercolano ha perfezionato 
l’affidamento in oggetto con l’operatore economico B.P. COSTRUZIONI S.R.L., C.F. – P.I. 
04895271213, con sede in Napoli (NA) alla via A. Omodeo n. 45, c.a.p. 80128 per un 
importo complessivo di € 246.110,98;            

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; 

- che con decreto MIBACT-DG-MU REP. Dec. n. 139 del 22.02.2021 la Direzione Generale 
Musei ha approvato il Bilancio di previsione 2021 del Parco archeologico di Ercolano;  
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- con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e con riferimento al codice di 
comportamento e alla legge anticorruzione; 

verificata la regolarità amministrativa della procedura; 
 

  
DECRETA 

 

per quanto citato in premessa che qui si intende integralmente richiamato anche se non 
materialmente trascritto: 

 
a) di dare atto della avvenuta stipula del contratto n. 42 del 31.08.2021 con l’operatore 
economico B.P. COSTRUZIONI S.R.L., C.F. – P.I. 04895271213, con sede in Napoli (NA) alla via A. 
Omodeo n. 45, c.a.p. 80128, per un importo complessivo di € 246.110,98 per i lavori in oggetto; 
 
b) di impegnare la somma di € 201.730,31 oltre IVA per un totale di € 246.110,98 IVA compresa 
sul 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 2021 del Parco 
archeologico di Ercolano; 
 
c) di precisare che l’operatore economico si 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; 
 
d) di stabilire che i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità stabilite nel contratto n. 42 
del 31.08.2021 all’art. 2; 
 
e) di attestare la regolarità amministrativa della procedura. 
 

Il presente provvedimento viene inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per 
l’acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell’Istituto, all’Ufficio 3 Ragioneria per gli 
adempimenti di competenza e sarà restituito in copia all’Ufficio 3 Gare e Contratti che detiene 
gli allegati in originale. 

Gli allegati allo stesso sono assegnati in copia all’Ufficio 3 Ragioneria, scrivente. 

 
Sottoscritto digitalmente da 

                            
Il Direttore 

                dott. Francesco Sirano* 
  

  
Bilancio 2021 – 2.1.2.020 – articolo 2.02.03.06.001/A 

Imp. 104/2021 € 246.110,98 
Variaz. 1 Pren. 87/2021/G (-) € 123.292,06 
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Visto attestante la copertura finanziaria 
      Il Funzionario Amministrativo 
           dott.ssa Maria Pia Zito* 
 
 
*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente documento ai sensi 
del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e norme collegate, sostituendo il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 
  


