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 Determina a contrarre 

 

 

OGGETTO: Affidamento del “Servizio di vigilanza armata da svolgersi presso il Parco 

Archeologico di Ercolano”, mediante procedura di gara aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 su 

piattaforma Consip in modalità ASP – CIG 9051174113 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO: 

 

− che con determina a contrarre n. 31 del 02.08.2021 è stata indetta una procedura di 

gara mediante RDO sul portale Mepa, ai sensi del d.lgs 50/2016 e ss.mm.eii. art. 36 

comma 2 lett. B), volta alla stipula di un contratto per l’affidamento del “servizio di 

vigilanza armata da svolgersi presso il parco Archeologico di Ercolano; 

− che con decreto 293 dell’08.10.2021 quest’Amministrazione procedeva 

all’annullamento in autotutela della procedura anzidetta, manifestando l’intenzione di 

indire una nuova procedura di gara aperta per il servizio di vigilanza armata da 

svolgersi presso il parco Archeologico di Ercolano, al fine di garantire la libera 

concorrenza tra tutti gli OO.EE senza introdurre discriminazioni di sorta; 

− che continua a sussistere la necessità per il Parco di dotarsi di un nuovo servizio di 

Vigilanza armata per garantire la sicurezza degli ambienti antistanti la biglietteria e il 

book shop; 

− che per il servizio in oggetto non sono attive allo stato Convenzioni sulla piattaforma 

Consip cui la Stazione appaltante possa aderire; 

 

VISTO l’ODS n. 28 del 13.07.2021 con il quale il Dr. Corrado Piscopo, in servizio presso il Parco 

archeologico di Ercolano, viene nominato RUP per il “Servizio di vigilanza armata del Parco 

Archeologico di Ercolano”; 

CONSIDERATA la nota Id. 46953345 del 29.12.2021, con la quale il RUP propone di indire una 

procedura di gara aperta mediante la piattaforma Consip in modalità ASP (Application Service 

Provider), ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a), del D.lgs. 
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50/2016, ponendo a base d’asta un importo stimato di € 214.000,00 

(duecentoquattordicimila/00) oltre IVA per un totale di € 261.080,00; 

CONSIDERATO che la prestazione dovrà eseguirsi presso gli spazi adibiti alla biglietteria e al 

book-shop del Parco Archeologico di Ercolano, per 2 anni con la possibilità di opzione di 

proroga, prevista nel caso in cui il monte ore di cui al disciplinare di gara non venga esaurito e 

fino al raggiungimento dello stesso, per un totale di ore 8.560 (ottomilacinquecentosessanta) 

da espletarsi durante il periodo indicato come definito dal capitolato tecnico; 

VISTO l’art 216 comma 13 del D.Lgs 50/2016 a tenore del quale le SA e gli OE utilizzano la 

Banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC; 

RITENUTO NECESSARIO pertanto usufruire di tale sistema - AVCPass - mediante PassOE per il 

controllo dei requisiti degli OO.EE. richiesti dalla legge e della lex specialis;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio del Parco Archeologico di € 214.000,00 

(duecentoquattordicimila/00) oltre IVA, nell’ambito del cap. 1.1.3.185 art. 1.03.02.13.001 

"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza" annualità 2021 – 2022 - 2023; 

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 l’art.36 del d.lgs. 50/2016 comma 2/b; 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO E VISTI:  

 

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure” entrato in vigore in data 01.06.2021; 

- la legge 120/2020; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 

 

 

determina 

 

1. di approvare la proposta del RUP e, pertanto, di indire una procedura di gara aperta 

ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del 

D.lgs. 50/2016, ponendo a base d’asta l’importo di € 214.000,00 oltre IVA; 
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2. di approvare gli atti di gara (DUVRI e schemi di: capitolato, disciplinare, contratto e 

bando) allegati al presente atto; 

3. di utilizzare quale metodo per la verifica dei requisiti di carattere generale e speciale 

richiesti agli operatori economici il sistema AVCPass; 

4. di dare atto che è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto 

del contratto, previa autorizzazione del Parco, nei limiti e modi previsti dalla legge; 

5. di cancellare la prenotazione n. 29-2021 relativa alla RDO indetta con determina n. 31 

del 2.8.2021 per un importo complessivo di € 158.600,00; 

6. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di € 214.000,00 

(duecentoquattordicimila/00) oltre IVA per un totale di € 261.080,00 

(duecentosessantunomilaottanta/00) cosi’ come sotto riportato: 

a. € 155.000,00 cap. 1.1.3.185 art. 1.03.02.13.001 "Servizi di sorveglianza, 

custodia e accoglienza" Bilancio 2021; 

b. € 106.080,00 cap. 1.1.3.185 art. 1.03.02.13.001 "Servizi di sorveglianza, 

custodia e accoglienza" annotazione pluriennale 2022 – 2023; 

7. di stabilire che i pagamenti saranno effettuati bimestralmente, entro 30 giorni dalla 

data di ricevimento della fattura, previa regolarità del servizio offerto certificata dal 

responsabile del procedimento; 

8. di precisare che l’O.E. dovrà assumere 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; 

9. di dare atto che la documentazione di gara verrà pubblicata in forma integrale e 
definitiva sul sito istituzionale del Parco nella sezione “Amministrazione Trasparente”: 
https://ercolano.beniculturali.it/amministrazione-trasparente/; 

10. di dare atto che il bando di gara verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE e, 

per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai 

contratti pubblici ed infine, sul profilo committente: https://ercolano.beniculturali.it/ 

11. 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 R.U.P. Dott. Corrado Piscopo, all’Ufficio III - Ragioneria per 
gli adempimenti di competenza e sarà restituito all’Ufficio III Gare e Contratti e alle Funzionarie 
addette alla Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano 
per le pubblicazioni nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del parco. Gli 
allegati allo stesso (proposta, CIG, schema di disciplinare di gara, schema di capitolato tecnico, schema 

di contratto e di bando di gara, DUVRI) sono trasmessi alla Direzione amministrativa. 
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          Il DIRETTORE  

     Dr. Francesco SIRANO 

     sottoscritto digitalmente 
Bilancio 2021 cap. 1.1.3.185 art. 1.03.02.13.001 
Pren. 93/2021/G € 155.000,00  
 
Annotazione pluriennale 2022-2023 
cap. 1.1.3.185 art. 1.03.02.13.001 € 106.080,00 

 

 

Visto attestante la copertura finanziaria: 

il Funzionario Amm.vo 

Dott.ssa Maria Pia ZITO 

sottoscritto digitalmente 


