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Determina a contrarre 

 

RDO sul portale MePA con invito di n. 5 Operatori economici iscritti nella categoria merceologica “servizi 

di organizzazione eventi”, per l’affidamento del servizio di organizzazione, logistica, comunicazione e 

promozione delle lezioni-spettacolo e degli eventi di valorizzazione previsti nel PIANO OPERATIVO 

COMPLEMENTARE (POC) 2020 - D.G.R. n. 473 del 08.10.2019 - SISTEMA MOSTRE - Programma espositivo 

Ercolano 1738-2018 Talento Passato e Presente con “L’ebanistica e l’arte dell’arredo ligneo” e “La civiltà 

del cibo e i piaceri della tavola nell’antica Ercolano ex art. 51 del D.L. 77/21  CUP: F39J20001230002 – CIG 

880849258C 

 

IL DIRETTORE 

Premesso: 

- che con ods n. 18 del 13.05.2021 veniva nominato RUP del Piano Operativo Complementare (POC) 2020 

– DGR n. 473 dell’8.10.2019 – Sistema Mostre il Funzionario archeologo, dott.ssa Stefania Siano, che ha 

predisposto un progetto per la realizzazione di una serie di attività di promozione e di divulgazione 

connesse alle tematiche delle mostre in corso di organizzazione da parte del PAE; 

- che con nota 36167027 23.06.2021, IL RUP rappresentava, con riferimento all’oggetto dell’affidamento, 

la complessità della realizzazione dell’attività 1 “lezioni-spettacolo” prevista nel Piano Operativo 

Complementare (POC) 2020 – DGR n. 473 dell’8.10.2019 – Sistema Mostre; 

- considerato che, pertanto, si rende necessario per la Stazione Appaltante individuare esperti che 

vengano coordinati dal Direttore artistico e dal RUP per l’allestimento di n. 10 Lezioni-spettacolo, per un 

numero di 10 eventi calendarizzati per le seguenti date: 14, 21, 24 luglio; 9, 11, 29 settembre; 2, 16 

ottobre (le date di due eventi sono in corso di definizione) e con un impegno richiesto di due ore ad 

evento (escluse le fasi di allestimento e disallestimento);  

- atteso, dunque, come indicato nel quadro economico dell’intervento, che il compenso dell’”attività 1” 

Lezioni-spettacolo tiene conto anche del vitto, dell’alloggio e delle trasferte A/R del personale richiesto, si 

ritiene congruo un importo di € 116.068,00 (centosedicimilasessantotto/00) inclusi spese, oneri accessori 

e previdenziali ed inclusa IVA, se dovuta; 

- considerato che la realizzazione e la promozione dell’”attività 5” eventi di valorizzazione, prevista dal 

progetto Piano Operativo Complementare (POC) 2020 – DGR n. 473 dell’8.10.2019 – Sistema Mostre, 

richiede servizi organizzativi, logistici e di comunicazione e promozione analoghi a quelli delle lezioni -

spettacolo, per i quali si ritiene congruo  l’importo di € 16.710,00 (sedicimilasettecentodieci/00) inclusi 

spese, oneri accessori e previdenziali ed inclusa IVA, se dovuta, come indicato nel quadro economico 

dell’intervento; 

- vista la sopracitata proposta progettuale del RUP, con la quale lo stesso propone, per la realizzazione 

delle “attività 1” lezioni-spettacolo e “attività 5” eventi di valorizzazione  l’indizione di una RDO sul Portale 

ME.PA ex art. 51 DL n. 77/2021, con invito di 5 n. Operatori economici individuati dal RUP medesimo, nel 

rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, da aggiudicare con il criterio del prezzo 
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più basso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 95 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 3, 

della l. n. 120/2020, per un importo a base d’asta di € 109.316,72 (centonovemilatrecentosedici/72) IVA 

esclusa, pari a € 132.778,00 (centotrentaduemilasettecentosettantotto/00) incluse spese, oneri accessori 

e previdenziali ed inclusa IVA, se dovuta;  

- valutato che l’affidamento mediante lo strumento della RDO, messo a disposizione sul portale Acquisiti 

in rete P.A. consente una semplificazione della procedura di scelta del contraente e una contrazione dei 

tempi di esecuzione, ottemperando in tal modo anche al disposto dall’art. 51 del D.L. n. 77/21 

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, a norma del quale la Stazione 

appaltante può procedere anche all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi  compresi  i  servizi  di  

ingegneria  e architettura e l'attività di progettazione, di importo  inferiore  a 139.000  euro; 

- 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; 

 

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 gli atti di gara predisposti per l’affidamento del suddetto servizio ed i relativi allegati; 

2. di autorizzare, nell’ambito dell’intervento PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2020 - D.G.R. 

n. 473 del 08.10.2019 - SISTEMA MOSTRE - Programma espositivo Ercolano 1738-2018 Talento Passato e 

Presente con “L’ebanistica e l’arte dell’arredo ligneo” e “La civiltà del cibo e i piaceri della tavola 

nell’antica Ercolano”, RDO sul portale MePA, ex art. 51 DL n. 77/2021, con invito di n. 5 Operatori 

economici, iscritti nella categoria merceologica “SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI”, individuati dal 

RUP medesimo nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, da aggiudicare con il 

criterio del prezzo più basso, per un importo a base d’asta pari a € 109.316,72 

(centonovemilatrecentosedici/72) IVA esclusa, pari a € 132.778,00 

(centotrentaduemilasettecentosettantotto/00) incluse spese, oneri accessori e previdenziali ed inclusa 

IVA, se dovuta;  

3. di dare atto che la spesa stimata per complessivi € 132.778,00 trova copertura sul capitolo   

1.2.1.065 art. 1.03.02.02.005 “Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre ecc.)” bilancio 2021 

del Parco archeologico di Ercolano; 

4. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura. 
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Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla raccolta dei 
provvedimenti dell’Istituto, al R.U.P. dott.ssa Stefania Siano, all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di 
competenza e sarà restituito all’Ufficio III Gare e Contratti, all’avv. Monica Vassallo 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 (lettera di invito, CIG, capitolato, quadro economico) sono trasmessi alla Direzione 
amministrativa. 

                                                     
Sottoscritto digitalmente 

 
                          Il Direttore 
                                                                                                                        Dr. Francesco SIRANO* 

 
 

Bilancio 2021 – cap. 1.2.1.065 - art. 1.03.02.02.005 

Pren. 22/2021/G - € 132.778,00  

 

 
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. 


