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DECRETO

Oggetto: Affidamento, ex art. 36 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., come provvisoriamente modificato 
dalla l. 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ex art. 95 e 36 comma 9 bis, 
come provvisoriamente modificato dall’art. 3 l. 120/2020, del servizio di Assistenza legale ed 
amministrativa di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la predisposizione del 
Bando di gara, del Disciplinare ed in generale della documentazione necessaria per la 
predisposizione di una procedura di gara ex art. 65 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii (Partenariato per 
l’innovazione) finalizzata ad individuare operatori economici per l’attuazione di interventi di 
restauro di manufatti archeologici carbonizzati e di teche innovative per la loro conservazione e 
valorizzazione, presso il Parco archeologico di Ercolano, mediante invito di n. 2 Operatori – CIG: 
Z893002C49.

Il Direttore

Premesso che:
- con Ordine di Servizio n. 42 del 03.12.2020, la Dott.ssa Elisabetta Canna, Funzionario 

Restauratore presso il Parco, veniva nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
relativamente all’intervento denominato “Sviluppo e realizzazione di interventi mirati al restauro 
di manufatti archeologici carbonizzati e di teche innovative per la loro conservazione e 
valorizzazione sul sito di Ercolano mediante dimostrazione metodologica e tecnologica”;

- con determina n. 38 del 30.12.2020, il Parco Archeologico di Ercolano ha approvato lo schema di 
Avviso, successivamente pubblicato in data 15.01.2021 con prot. n. 129,  finalizzato ad acquisire 
le manifestazioni di interesse di operatori economici altamente specializzati nelle procedure di 
gara relative all’istituto del “Partenariato per l’Innovazione” ex art. 65 del d.lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. a cui affidare il servizio di assistenza legale ed amministrativa di supporto al RUP per la 
predisposizione del Bando di gara, del Disciplinare e in generale della documentazione necessaria 
per la predisposizione di una gara di appalto avente ad oggetto l’istituto del “Partenariato per 
l’innovazione”;

- le manifestazioni di interesse sono state gestite mediante utilizzo del sistema informatico di 
negoziazione in modalità Application Server Provider (ASP), ex art. 40 del Codice e nel rispetto 
delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005;

- nel termine ultimo di presentazione delle domande, fissato per il giorno 16.02.2020, alle ore 
12:00, sono pervenute n. 9 manifestazioni di interesse; 
-in data 18.02.2021, Il RUP  ha proceduto all’analisi delle 9 candidature pervenute e dopo l’esame 
della Relazione di presentazione e dei Curricula, ha ritenuto opportuno per la Stazione 
appaltante, dover approfondire le reali conoscenze dei candidati sull’Istituto del Partanariato per 
l’Innovazione, soltanto di n. 4 Operatori su 9 che avevano manifestato interesse, in quanto 
dall’esame della documentazione inoltrata dagli altri 5 Operatori non si evinceva alcuna 
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esperienza specifica nell’Istituto del Partenariato per l’Innovazione, come espressamente 
richiesto nell’avviso pubblico;

- in data 03 marzo 2021, la Stazione appaltante ha autorizzato la proposta del RUP, n. ID 
29601995, per la convocazione di n. 4 Operatori per un colloquio conoscitivo - tecnico, al fine di 
valutare la reale esperienza pregressa dei medesimi nell’Istituto del Partenariato ex art. 65 d.lgs. 
n. 50/16 e ss.mm.ii.;

- in data 08 marzo 2021, il RUP ha convocato per un colloquio conoscitivo tecnico, previo inoltro 
di una relazione tecnica predisposta dai consulenti dell’Herculaneum Conservation Project 
contenente dettagliate indicazioni sull’istituto del Partenariato per l’innovazione da attuare per 
il Parco archeologico di Ercolano, i 4 candidati selezionati, rivolgendo ai medesimi identiche 
domande;

- all’esito del colloquio il RUP ha individuato n. 2 candidati da invitare alla procedura di gara 
mediante inoltro di Lettera di invito -disciplinare;
Tutto quanto premesso:
considerata la proposta del RUP ID n.  31480859 di invitare tramite Portale ASP nella disponibilità 
di Consip s.p.a. soltanto due candidati, in quanto trattasi di due Operatori che hanno dimostrato 
un riscontro reale ed un’esperienza pregressa nel Partenariato per l’Innovazione, come dichiarato 
nella manifestazione di  interesse a partecipare alla procedura di gara;
constatata la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia 
- approvate dall’ANAC con determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell’ 1 marzo 2018 e della legge 
n. 120/2020;
richiamata la determina n. 38 del 30.12.2020 che qui si intende espressamente richiamata;
considerato, altresì, che all’interno del Quadro economico si quantifica il corrispettivo per il 
servizio in oggetto in € 35.000,00 - di cui € 25.000,00 quale importo per la realizzazione del 
servizio base ed € 10.000,00 per la realizzazione del servizio opzionale previsto negli atti di gara 
– oltre somme a disposizione ed Iva, per un totale di € 45.689,00;
dato atto, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti 
di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e con riferimento al codice di comportamento e 
alla legge anticorruzione;
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;

dato atto 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;
visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137; 
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76;
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a)  Di approvare la proposta del RUP e, pertanto, di avviare una procedura ex art. 36 d.lgs. n. 50/16 
e ss.mm.ii., come modificato dalla l. 120/2020, mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo 
più basso ex art. 95 e 36 comma 9 bis, come modificati provvisoriamente anche dalla l. 120/2020, 
invitando alla procedura di gara n. 2 candidati che hanno regolarmente dichiarato di manifestare 
interesse; 

b) Di approvare lo schema di lettera di invito-disciplinare allegato al presente provvedimento ed il 
quadro economico allegato alla stessa;

c)  Di stabilire che la procedura di gara avverrà ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 
e ss.mm.ii., mediante invito di n. 2 operatori selezionati e valutati dal RUP tra coloro che avevano 
manifestato interesse entro il termine indicato nell’Avviso Pubblico, sulla base delle competenze 
specialistiche assicurate e maturate in ambiti e fattispecie identiche al servizio richiesto, ai titoli 
accademici e professionali dei professionisti, ai curricula dei professionisti dedicati all’incarico e 
del colloquio conoscitivo tecnico;

d) di confermare l’imputazione della spesa di cui alla determina n. 38 del 20.12.2020, come da 
quadro economico allegato anche al presente provvedimento, di € 35.000,00 
(trentacinquemila/00) oltre cassa previdenziale ed IVA se dovuta, più € 1.050,00 per somme a 
disposizione oltre IVA, per un totale di € 45.689,00 (quarantacinquemilaseicentoottantanove/00) 
nell’ambito del Cap. 2.1.2.020 - Art. 2.02.03.06.001/X "Restauro e manutenzione straordinaria 
apparati decorativi - fondi residui di Pompei", Bilancio 2020;

e) di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dalla L. 13.08.2010 n. 136, recante “piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa Antimafia e succ. mod. 

f) 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, all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di competenza e sarà 
restituito all’Ufficio III Gare e Contratti, all’avv. Monica Vassallo, al RUP Dr.ssa Elisabetta Canna e alla 
Funzionarie addette alla Promozione e Comunicazione Dott.sse Francesca Cantone e Maria Grazia Romano 
per le pubblicazioni. Gli allegati allo stesso (Lettera di invito disciplinare, quadro economico, schema di 
contratto) sono assegnati in originale al RUP.
                                                                                                                          

          Il Direttore
                                                                                                                 Dr. Francesco Sirano

Bilancio 2020 – Cap. 2.1.2.020 - Art. 2.02.03.06.001/X
Pren. 88/2020 - € 45.689,00 

                                                                                                                    
Visto attestante la copertura finanziaria
     Il Funzionario amministrativo 
         Dott.ssa Maria Pia Zito


