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Oggetto: Restauro conservativo delle strutture e delle superfici decorate delle domus 
più importanti di Ercolano - CUP: F32C16001140001; CIG: 829942562B; Importo: € 
5.000.000,00 – Fondi: Delibera CIPE 2016, Componente 1, Lotto unico 

Contratto: n. 2 del 8.04.2021 registrato al n. 163 serie II in data 26.04.2021 

Impresa appaltatrice: VINCENZO MODUGNO SRL con sede in CAPUA (CE), via Roma 50, 

codice fiscale e partita IVA 01600330615 

Determina di risoluzione del contratto 
 

Il DIRETTORE 

 

Premesso che 
- con atto di validazione del 15.01.2020 a firma del Direttore del Parco Archeologico di Ercolano, 
dott. Francesco Sirano, è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato 
“Restauro conservativo delle strutture e delle superfici decorate delle domus più importanti di 
Ercolano” (Componente 1/Lotto Unico, Intervento 6/CIPE); 
- con determina a contrarre n. 4 del 24.01.2020 del Parco Archeologico di Ercolano è stata indetta 
una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per un importo dei 
lavori da appaltare di euro 3.658.489,51, di cui euro 3.450.397,95 soggetti a ribasso ed euro 
208.091,56 per costi della sicurezza determinati dalla Stazione Appaltante e non soggetti a 
ribasso; 
- all’esito delle operazioni di gara, l’impresa Vincenzo Modugno s.r.l. è risultata prima in 
graduatoria ottenendo un punteggio complessivo di 70,18 punti, di cui 63,11 per l’offerta tecnica 
e 7,07 per l’offerta economica, avendo offerto un prezzo pari a € 2.502.655,90, corrispondente a 
un ribasso del 27,46761%, sull’importo a base d’asta, ritenuto congruo, oltre ad € 208.091,56 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo  pari ad  € 
2.710.747,46, oltre IVA c.p.l.; 
- il contratto stipulato in data 8.04.2021, rep. n. 2, è stato registrato al n. 163 serie II in data 
26.04.2021; 
- con nota 2459 del 1.07.2021 questa Stazione Appaltante ha avviato la procedura di risoluzione 
del contratto a termini dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., allegando la relazione del 
28.06.2021 del D.LL., vista e condivisa dal RUP, e la relazione di quest’ultimo sui curricula dei 
restauratori, assegnando nel contempo all’Appaltatore 15 giorni a decorrere dalla ricezione della 
presente, per le eventuali controdeduzioni; 
- l’Appaltatore ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni datate 15 luglio 2021 e registrate agli 
atti d’Ufficio con prot. 2673 del 16.07.2021; 
- nel mentre il CSE geom. Paolo Leccese sospendeva l’intervento di esecuzione del castelletto di 
tiro con verbale n. 5 del 05.07.2021, per materiali vetusti e non idonei e per assenza di specifiche 
per gli ancoraggi; 
- con ordine di servizio del 20.07.2021, il RUP dott. Simone Marino, al fine di scongiurare gravi 
pregiudizi per i Beni immobili tutelati, in particolare per quanto attiene la casa del Colonnato 
Tuscanico dove l’Appaltatore ha eseguito gli stacchi dei dipinti murali e degli stucchi di 
rivestimento del soffitto e dell’annessa trave, con conseguenti danneggiamenti irreversibili per 
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tutta la porzione di cornice in stucco in sito ha ordinato la sospensione ad horas delle lavorazioni 
per grave, perdurante imperizia dell’Appaltatore; 
- a seguito degli ulteriori più gravi accadimenti intervenuti successivamente alla data del 
28.06.2021, con nota 3905 del 25.10.2021 questa Stazione Appaltante avviava ex novo la 
procedura di risoluzione del contratto a termini dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., 
allegando la relazione particolareggiata sullo stato dei lavori del Direttore dei Lavori, datata 18 
ottobre 2021 e vista e condivisa dal RUP in data di 19 ottobre 2021, e la relazione di quest’ultimo 
sui curricula dei restauratori, assegnando nuovamente all’Appaltatore 15 giorni a decorrere dalla 
ricezione della sopra citata nota 3905, per le controdeduzioni; 
- l’Appaltatore ha trasmesso le ulteriori osservazioni datate 5.11.2021 e registrate agli atti d’ufficio 
con prot. 4046 del 8.11.2021 
 
avendo il sottoscritto Direttore esaminato tutte le osservazioni trasmesse dall’Appaltatore, sopra 
richiamate; 
 
preso atto della proposta espressa dal RUP con relazione datata 20.12.2021, 
 
condivise dallo Scrivente  

- tutte le ragioni espresse dal D.LL. nella relazione del 28 giugno 2021 e in quella del 

18.10.2021; 

- la proposta del RUP, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 

datata 20.12.2021 con la quale si propone la risoluzione del contratto, a termini dell’art. 

108 del d.lgs. 50/2016  

 per grave e perdurante inadempimento contrattuale; 

 per grave negligenza e imperizia; 

 per danno prodotto ai beni immobili oggetto di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004, 
 

DETERMINA 
- la risoluzione del contratto d’appalto stipulato con l’Impresa Vincenzo Modugno srl a termini 
dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016; 
- di comunicare gli esiti del presente Provvedimento alla società Vincenzo Modugno s.r.l. i cui 
effetti avranno efficacia a far data dal ricevimento della stessa comunicazione; 
- di dare atto che si provvederà con successivo e separato atto all’approvazione della perizia dei 
lavori eseguiti regolarmente e dei danni causati dall’Appaltatore; 
- di comunicare tempestivamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’Autorità di Gestione 
Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - FSC 2014-2020, l’esito del presente provvedimento; 
- di dare mandato al RUP per lo svolgimento delle procedure previste dal d.lgs. 50/2016; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per tutti gli adempimenti di competenza, al 

 RUP 
 direttore dei lavori 
 coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
 capo progettista 
 Ufficio Contratti 
 Presidente della commissione di collaudo 
 Ufficio comunicazioni 
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L’Ufficio Comunicazioni provvederà tempestivamente alla pubblicazione del presente 
provvedimento, con relativa proposta del RUP allegata, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” di questa Stazione Appaltante 
 

 
Il Direttore  

                                                                                                                      dr. Francesco Sirano* 
                                                                                                                                             
 

*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. e ii. 


