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           DECRETO 
 

OGGETTO: Appalto di servizi di direttore operativo (art. 101 co. 4 del d.lgs. 50/2016) compresa la 

predisposizione degli atti contabili, relativamente alla categoria OG2, nell’intervento “Restauro conservativo 

delle strutture e delle superfici decorate delle domus più importanti di Ercolano” - CUP: F32C16001140001 - 

CIG Z9130D5B41 - Risoluzione anticipata del contratto e pagamento del maturato geom. Pasquale 

Nocerino 

 

 

 

PREMESSO: 

− che con determina n. 12 del 19.04.2021 e tenuto conto della proposta del RUP, dott. Simone Marino, 

Funzionario archeologo del Parco archeologico di Ercolano, veniva indetta, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) l. n. 

120/2020, procedura telematica sul portale MePA, per l’affidamento dell’incarico di Direttore 

operativo per attività tecnico-contabili (art. 101, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016) nell’ambito 

dell’intervento “Restauro conservativo delle strutture e delle superfici decorate delle Domus più 

importanti di Ercolano” per un importo a base d’asta pari a € 18.290,58 

(eurodiciottomiladuecentonovanta/58), oltre oneri previdenziali e assistenziali e oltre IVA, se dovuta; 

− che per l’affidamento del servizio in oggetto veniva autorizzato lo strumento della Trattativa Diretta 

offerto dal MEPA, con invito rivolto al geometra PASQUALE NOCERINO (C.F. NCRPQL64B25H243P - 

P.I.07447641213), selezionato dal RUP a seguito di indagine effettuata tra i Professionisti iscritti 

nell’Elenco del Parco (posizione prot. n. 4118 del 08.11.2018); 

− che con Decreto n. 159 del 20.05.2021 si aggiudicava la Trattativa Diretta Me.PA. n. 1672413 e, 

pertanto si affidava l’incarico di Direttore operativo (art. 101, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016) 

nell’ambito dell’intervento “Restauro conservativo delle strutture e delle superfici decorate delle 

Domus più importanti di Ercolano” al predetto geometra per un importo di € 18.071,09 

(eurodiciottomilasettantuno/09), oltre oneri previdenziali e assistenziali e oltre IVA, in ragione del 

ribasso offerto dell’1,20% sull’importo posto a base di gara; 

− che in data 20.05.2021 si stipulava il contratto generato dal portale Mepa recante rep. 22 per una 

durata pari a quella dell’Appalto dei lavori indicati in oggetto (giorni 730 naturali e consecutivi); 

 
PRESO ATTO che con nota datata 22.02.2022 ed acquisita agli atti d’ufficio con prot. 721 del 23.02.2022, il 
geom. Nocerino ha altresì comunicato che per intervenuti problemi di salute non può assicurare, al momento, 
attività prestazionali di cantiere in esecuzione al contratto in corso, richiedendo nel contempo l’erogazione 
dell’importo dell’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale; 
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DATO ATTO:  

− che il geom. Nocerino ha regolarmente eseguito la propria prestazione nei 72 giorni dalla 

consegna del cantiere all’Appaltatore Modugno in data 10 maggio 2021 fino all’intervenuta 

sospensione delle attività contrattuali per disposizione del RUP in data 20.07.2021; 

− che il sopra citato geom. Nocerino ha peraltro e comunque fornito i propri servizi collaborando, 

per quanto di competenza, con il D.LL., nella redazione degli atti contabili (libretto delle misure, 

registro di contabilità, analisi nuovi prezzi, stato finale dei lavori) a seguito della risoluzione del 

contratto stipulato con l’Impresa Modugno Vincenzo srl, trasmessi dal D.LL. in data 20.10.2022 e 

acquisiti agli atti d’ufficio con prot. 3990 del 21.10.2022; 

 

ACQUISITA la nota del RUP Id. 67156691 del 07.11.2022 con la quale, a termini dell’art. 16 della lettera di 

invito prot. 1349 del 19.04.2021, lo stesso propone:  

1. di recedere dal contratto stipulato con il geom. Nocerino per le motivazioni espresse da questi 

nelle note sopra citate; 

2. di erogare al geom. Pasquale Nocerino un compenso di € 1.782,35 

(millesettecentoottantadue/35) oltre previdenziali e assistenziali, corrispondenti 

proporzionalmente all’importo maturato nei 72 giorni di servizio prestati, rispetto ai 730 giorni 

contrattualmente previsti; 

 

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, 

 

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 dare atto dell’impossibilità dell’incaricato a proseguire la prestazione di cui al 

contratto rep. 22 del 20.05.2021, così come indicato dallo stesso Professionista con nota 

del 22.02.2022, acquisita a prot. con il num. 721 del 23.02.2022; 

3. di approvare la proposta del RUP e, pertanto, di rescindere il contratto rep. 22 del 

20.05.2021 stipulato con il geom. PASQUALE NOCERINO (C.F. NCRPQL64B25H243P - P.I. 

07447641213, con sede in ERCOLANO (NA), alla via CUPA DEI MONTI, n. 66, per 

l’appalto di servizi di direttore operativo (art. 101 co. 4 del d.lgs. 50/2016) compresa la 

predisposizione degli atti contabili, relativamente alla categoria OG2, nell’intervento 

“Restauro conservativo delle strutture e delle superfici decorate delle domus più 

importanti di Ercolano” - CUP: F32C16001140001 - CIG Z9130D5B41; 

http://94.177.200.213:880/giada3/Document/Document.aspx#anchorTop
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4. di dare atto che il suddetto professionista ha svolto la propria prestazione con diligenza 

nell’arco temporale di 72 giorni per un importo di € 1.782,35 

(millesettecentoottantadue/35) oltre oneri previdenziali e assistenziali (5%), IVA esclusa, 

per un totale di € 1.871,47 (milleottocentosettantuno/47); 

5. di dare, pertanto, mandato agli Uffici competenti a porre in essere le attività 

propedeutiche alla liquidazione di detto importo; 

6. di autorizzare l’Ufficio Contabile a prendere nota della cancellazione del residuo importo 

di € 17.103,17 dall’impegno assunto a seguito della sottoscrizione del contratto rep. 22 

del 20.05.2021 e registrato sul bilancio 2021 con numero 156/2021, a valere sul cap. 

2.1.2.024 – art.2.02.03.06.001/E “Supporto ed assistenza tecnica fondi FSC”; 

7. di dare atto che la cancellazione sarà operata dopo la chiusura del corrente esercizio 

finanziario, in sede di riaccertamento dei residui passivi pregressi e sottoposta al parere 

del Collegio dei Revisori dei Conti e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione del 

Parco; 

8. 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 dott. Simone Marino, all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di 

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

Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone per le pubblicazioni. L’allegata proposta del RUP è assegnata 

all’Ufficio Gare e Contratti. 

 

  
  Il Direttore 

dr. Francesco SIRANO* 

Bilancio 2021 - cap. 2.1.2.024 – art.2.02.03.06.001/E 

Imp. 156/2021 € 1.871,47 da mantenere per liquidazione 

Annotazione per consuntivo: (-) €17.103,17 da cancellare su impegno 156/2021 

 
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 
ss.mm.ii. 


