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- che pertanto con decreto rep. 309 del 03.11.21 questa Stazione appaltante prendeva atto della 

summenzionata impossibilità relativa al Professionista e indiceva una nuova procedura, mediante 

TRATTATIVA DIRETTA sul portale MePA ex art 36 comma 2/a DLGS 50/2016, invitando l’operatore 

economico come sopra rappresentato e ponendo a base d’asta il medesimo importo della TD andata 

deserta, ovvero € 6.846,70 per compenso professionale, oltre € 1.711,67 per spese e oneri accessori, 

per un totale di € 8.558,37 (ottomilacinquecentocinquantotto/37) oltre oneri previdenziali del 4%, 

oltre IVA del 22%, per un totale di € 10.858,85 (diecimilaottocentocinquantotto/85); 

atteso, pertanto, che entro il termine di scadenza dell’offerta, fissato per la data del 10.11.2021 alle ore 

18:00, l’Operatore invitato presentava regolare offerta, acquisita agli atti con prot. n. 4125 

dell’11.11.2021, proponendo un ribasso pari al 5% sull’importo di € 8.558,37 (euro 

ottomilacinquecentocinquantotto/37) oltre oneri previdenziali e assistenziali, ed IVA, offrendo, pertanto, 

l’importo pari a € 8.130,45 (ottomilacentotrenta/45) oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di € 

10.315,92 (diecimilatrecentoquindici/92), ritenuta dal RUP congrua per l’Amministrazione; 

 

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; 

- 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. 

visto l’art 36 comma 2/a DLGS 50/2016; 

vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, 

 

DECRETA 

 

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 l’offerta economica presentata dall’Architetto Vincenzo Guadagno, legale rappresentante 

dello Studio Carafa e Guadagno; 

3. di affidare l’Incarico professionale di Direttore dei Lavori, con compiti di contabilità e redazione del 

Certificato di regolare esecuzione (art. 111 comma 1 D.lgs. 50/2016), in relazione a: “LAVORI DI 

SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA DEGLI SCAVI NUOVI, CASA DEI RILIEVI, 

AMBIENTE XV”. CUP: F35F21001790001 – CIG: Z09335EEF1, all’Architetto Vincenzo Guadagno; 

4. di autorizzare la riduzione dell’originaria imputazione di spesa, in ragione del ribasso offerto del 5%, da 

€ 8.558,37 (ottomilacinquecentocinquantotto/37) oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, a € 

8.130,45 (ottomilacentotrenta/45) oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, per un importo 
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complessivo di € 10.315,92 (diecimilatrecentoquindici/92), che trova copertura sul capitolo 2.1.2.020 

art. 2.02.03.06.001/A" Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni 

immobili e allestimenti museali" bilancio 2021; 

5. di precisare che l’Operatore economico ha assunto 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. 

 

 

 
Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla raccolta dei 
provvedimenti dell’Istituto, al RUP Arch. Angela Di Lillo, 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. Gli allegati allo 
stesso (offerta economica) sono assegnati all’Ufficio Gare e Contratti. 

 

                                                                                                           

                          Il Direttore 

                                                                                                                       dr. Francesco SIRANO* 

 
Bilancio 2021 – Cap. 2.1.2.020 art. 2.02.03.06.001/A 

Pren. 42/2021/G - € 10.315,92 
Var. 2/2021 (-) € 542,93  

 

 

 

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. 


