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Determina a contrarre 
 
Procedura di affidamento ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) Dlgs 50/2016 mediante Ordine Diretto 
attraverso la piattaforma MePA con un singolo OE per la fornitura di “Mascherine chirurgiche per la 
prevenzione ed il controllo del rischio biologico collettivo da Covid-19 per il personale in servizio al Parco 
archeologico di Ercolano” - CIG: ZCE2D18239 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio; 
 
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e 
successive modifiche ed integrazioni;  
 
visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come modificato dall’art. 216 del D.Lgs.50 del 18/4/2016 
“disposizioni transitorie e di coordinamento”; 
 
visto il Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, 
n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante Legge di Contabilità e finanza pubblica; 
 
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 Regolamento di 
organizzazione del Ministero dei beni e delle attività' culturali e del turismo, degli uffici della diretta 
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma  
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dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 giugno 2014, n. 89; 
 
visto il D.M. 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
visto il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, art. 6 comma 1 lettera b) ai sensi dell’art 1 comma 
327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e 
del turismo;  
 
visto il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia speciale agli 
istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 gennaio 2016; 
  
visto il Decreto del 22 marzo 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 aprile 2017, con cui viene 
conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale al dottor Francesco Sirano nell’ambito del 
MiBACT; 
 
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. 172 del 10.03.2020 la Direzione Generale Musei ha 
approvato il Bilancio di previsione 2020 del Parco archeologico di Ercolano; 
 
tenuto conto del permanere della situazione emergenziale sanitaria da Covid-19, sebbene le misure atte a 
limitare e contenere il contagio risultino meno stringenti tanto da consentire una graduale ripresa delle 
attività lavorative con presenza di parte del personale negli uffici del Parco archeologico di Ercolano; 
 
considerato che il Segretariato Generale del MiBACT ha provveduto a quantificare il personale presente in 
ogni sito (Mibact e Ales- dato SIAP) al fine di stimare e comunicare alla Protezione Civile la dotazione di DPI 
necessaria; 

tenuto conto del fatto che la Protezione Civile sta provvedendo a fornire i Dispositivi di Protezione 
Individuale in percentuale pari al 50% delle richieste pervenute dalle singole Amministrazioni, e che tale 
dotazione sarà garantita per 40 gg. lavorativi (dal 18.05.2020 al 30.06.2020), come da comunicazione del 
Segretariato Generale a mezzo mail del 18.05.2020; 
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considerata, pertanto, la necessità del Parco archeologico di Ercolano di dotarsi di ulteriori dispositivi di 
protezione individuale - nello specifico mascherine di tipo chirurgico - in modo da garantire la sicurezza 
lavorativa per tutto il personale, sia MiBACT sia di supporto e per un lungo periodo; 

visto il preventivo inviato a mezzo mail  in data 23.05.2020 dalla Società “E20 PROJECT”, Via Pietro Vivenzio 
N.28 - 80035 Nola (NA) - P.I. 09432151216; 
 
considerato che l’operatore economico individuato si è già rapportato con la Stazione appaltante, 
manifestando la sua affidabilità nella fornitura e consegna di ulteriori dispositivi di protezione individuale e 
ha garantito la propria disponibilità ad effettuare la fornitura di dette nuove mascherine in tempi stretti e 
contingentati; 
 
valutata la rilevanza della materia della sicurezza dei lavoratori e la difficoltà di reperire tali prodotti in 
questo particolare periodo a prezzi vantaggiosi e in tempi rapidi; 
 
verificata la disponibilità della copertura finanziaria della spesa stimata di € 1.950,00 
(millenovecentocinquanta/00) più Iva di legge se dovuta per un totale di € 2.379,00 
(duemilatrecentosettantanove/00) sul Bilancio 2020 cap. 1.1.3.040 art. 1.03.01.02.999 “Altri beni e 
materiali di consumo n.a.c.”; 
 
ritenuto, pertanto, nell’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 36 comma 2 lett. a) del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di procedere all’ avvio di una procedura di affidamento mediante Ordine 
Diretto; 
 
 
accertato che l’Operatore economico è presente sul Mepa, che trattasi di importo inferiore a € 40.000,00 e 
che lo stesso è in regola con DURC e Annotazioni ANAC; 
 
ritenuto opportuno attribuire i compiti e le funzioni di RUP al capo dell’Istituto; 
 
 
visto l’art 37 comma 1 DLgs 50/2016; 
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Determina 

 
a) di avviare la procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto mediante Ordine Diretto sul 

MePA con la Società “E20 PROJECT SRL”, Via Pietro Vivenzio N.28 - 80035 Nola (NA) - P.I. 09432151216; 
 

b) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.950,00 
(millenovecentocinquanta/00) oltre iva se dovuta, per un totale di € 2.379,00 
(duemilatrecentosettantanove/00) sul  Bilancio 2020 cap. 1.1.3.040 art. 1.03.01.02.999 “Altri beni e 
materiali di consumo n.a.c.”;   

 
c) di precisare che l’operatore economico dovrà 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; 

 
d) di stabilire che i pagamenti saranno effettuati in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura, previa regolarità della fornitura offerta certificata dal responsabile del 
procedimento; 
 

e) 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 poi 
restituito all’Ufficio III - Gare e Contratti scrivente, alla Funzionaria per la Comunicazione Dott.ssa Francesca 
Cantone e al Consegnatario Sig. Corrado Piscopo. 
 

Sottoscritto digitalmente 
 
                                                                                                                                 Il Direttore 
                                                                                                                           Dr Francesco SIRANO 
 
Bilancio 2020 - cap. 1.1.3.040 art. 1.03.01.02.999  
Pren. n. 43/2020 € 2.379,00 
 
Visto attestante la copertura finanziaria 
        Il funzionario amministrativo 
            Dott.ssa Maria Pia ZITO 
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