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            DECRETO 

OGGETTO: Approvazione Perizia di spesa e affidamento dei lavori di somma urgenza “Pilone sud-est del 

Ponte Maillart” CUP: F39D22000130001 - CIG: Z7835B7FE2 

 

 

         IL DIRETTORE 

 

CONSIDERATO che si è manifestata l’esigenza per questa Amministrazione di procedere ad un intervento 

improcrastinabile di somma urgenza, ex art. 163 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., a seguito della caduta di pietre 

di tufo giallo e terreno dalla sommità del pilone, realizzato nel 1954 a sostegno del Ponte Maillart, come 

rilevato dal Funzionario del Parco architetto Angela Di Lillo, prontamente informata dell’accaduto dal 

personale del servizio di pulizia;  

VISTO l’ODS n. 24 del 24.03.2022, con cui viene nominata RUP dell’intervento in oggetto il suddetto 

Funzionario architetto Angela Di Lillo; 

PRESO ATTO del verbale di somma urgenza del 10.03.2022 redatto dal RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 

23 del D.M. n. 154/2017 e dell’art. 163, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all’interno del quale si 

rappresenta che le cause dell’accadimento sono probabilmente imputabili alle piogge  dei giorni 

antecedenti e alla conseguente prosciugatura delle acque  meteoriche e si sono previsti gli interventi a farsi, 

sotto controllo archeologico; 

DISPOSTA l’immediata esecuzione dei lavori al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio e di pericolo per la 

pubblica incolumità e per la tutela del bene archeologico e considerato il verbale di cui sopra con il quale 

vengono indicate le misure da intraprendere in via d’urgenza per l’esecuzione dei lavori in epigrafe; 

PRESO ATTO che, consultate le Imprese attive nel Sito, si è resa immediatamente disponibile la Ditta Lucci 

Salvatore S.r.l., con sede in piazza E. De Nicola Isola E/5 Centro Direzionale 80143 – Napoli, specializzata nel 

settore del restauro e dotata delle categorie OG2 e OS21 e, pertanto, ritenuta idonea a realizzare l’urgente 

messa in sicurezza sopra descritta, avendo svolto lavori di eguali caratteristiche; 

RILEVATO che nel citato verbale si nominano i seguenti tecnici, resisi immediatamente disponibili: 

- Ing. Giacomo Vinci, libero Professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Napoli n. 17212, quale 

supporto al Rup, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza; 

-  sig. Antonio Russo, assistente tecnico presso il Parco, quale Ispettore di cantiere; 
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ESAMINATA la perizia giustificativa di spesa redatta in data 21.03.2022 Id: 52153823 dall’Arch. Di Lillo in 

qualità di RUP, con l’apporto dell’Ing. Giacomo Vinci, con la quale vengono individuati i lavori necessari a 

rimuovere lo stato di urgenza, eseguiti e da eseguire e vengono stimati i costi al lordo del ribasso per la 

realizzazione di tali opere urgenti, pari ad € 30.960,80, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari 

ad € 520,46, oltre IVA e somme a disposizione; 

CONSIDERATO che per i dettagli delle lavorazioni previste si rimanda al computo metrico con analisi ed 

elenco prezzi, che sono parte integrante della perizia del RUP; 

RITENUTO che ai sensi dell’art. 163, comma 3 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante può ingiungere 

all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti 

mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20% (Allegato QE all’interno della perizia 

giustificativa di spesa); 

ACCERTATA la copertura finanziaria per i compensi dei professionisti esterni tra le Somme a disposizione del 

QE dell’intervento (quadro B); 

VERIFICATO che la spesa totale per l’intervento in oggetto, assomma ad € 47.054,39 

(quarantasettemilacinquantaquattro/39) – importo al netto del ribasso del 20% e comprensivo di somme a 

disposizione ed IVA; 

ACCERTATA la disponibilità sul bilancio 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”; 

DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. 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 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; 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO: 

 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii; 

VISTI gli artt. 23 del D.M. 154/2017 e 163 del d.lgs. 50/2016; 

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, così come modificata dalla l. 108/2021; 

VERIFICATA la regolarità amministrativa della procedura, 

 

 

        D E C R E T A 
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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 approvare il verbale di somma urgenza del 10.03.2022 e la perizia giustificativa di spesa del 

21.03.2022 Id. 52153823 redatta dall’arch. Angela Di Lillo; 

3. di affidare, pertanto, l’esecuzione dei lavori di somma urgenza in oggetto alla Ditta Lucci Salvatore 

S.r.l., con sede in piazza E. De Nicola Isola E/5 Centro Direzionale 80143 Napoli per un importo 

totale di € 25.289,10 (venticinquemiladuecentoottantanove/10) comprensivo di Oneri della 

sicurezza pari ad € 520,46, oltre oneri COVID pari ad € 211,71, spese generali del 17% su oneri Covid 

pari ad € 35,99 ed oltre IVA, per un importo complessivo di € 31.154,89; 

4. di affidare, altresì, al tecnico esterno, individuato ed indicato nel verbale di somma urgenza e nella 

perizia giustificativa di spesa, il cui compenso è determinato attraverso parcella professionale, 

secondo il DM 143 del 2016 e DM 17 giugno 2016, con copertura all’interno delle somme a 

disposizione del QE dell’intervento e per i quali si procederà con le idonee procedure di affidamento 

delle prestazioni; 

5. di dare atto che il totale di spesa per l’intervento in somma urgenza in oggetto assomma ad € 

47.054,39 (quarantasettemilacinquantaquattro/39), comprensivo del costo delle lavorazioni, delle 

somme a disposizione ed Iva al 22%; 

6. di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata facendo ricorso al Bilancio 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”; 

7. di precisare che l’Operatore economico 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; 

8. di stabilire che il pagamento sarà effettuato, secondo le modalità che verranno definite nel 

contratto da stipulare. 

 

 

 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla raccolta dei 
provvedimenti dell’Istituto e all’Ufficio III Ragioneria per gli adempimenti di competenza e sarà restituito in cop ia 
all’Ufficio III Gare e Contratti, al RUP Arch. Angela Di Lillo e alle Funzionarie per la Comunicazione, dott.ssa 
Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano. Gli allegati allo stesso (verbale di somma urgenza, perizia 
giustificativa di spesa, schermata smartCIG, schermata CUP) sono assegnati all’Ufficio Gare e Contratti. 

 

 

            Il Direttore 

Dr. Francesco SIRANO* 

 

Bilancio 2022 - Cap. 2.1.2.020 – Art. 2.02.03.06.001/A 

Pren. 17/2022/P € 47.054,39 di cui 
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Pren. 18/2022/G € 30.852,70 per lavori 

Pren. 19/2022/G € 302,19 per oneri Covid 

Pren. 20/2022/G € 629,63 per incentivo 

Pren. 21/2022/G € 8.408,47 per professionista 

 

 

 

 

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. 22febbraio 2013 e 

s.m.i. 


