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DETERMINA A CONTRARRE 

 
Oggetto: “Interventi di adeguamento locali del Parco Archeologico di Ercolano, al D.Lgs 81/2008”. 
CUP: F36B20001730001                                 CIG: 8815637DC7 

 
 

IL DIRETTORE 
Premesso che: 

- Il Responsabile Unico del Procedimento è la funzionaria, arch. Angela Di 
Lillo, nominata con ODS n.7 del 7 febbraio 2020 per la progettazione di 
adeguamento dei locali del Parco, a partire dalle criticità, evidenziate nel 
DVR del gennaio 2020 di tipo elettrico, sui mezzi estinguenti, di carattere 
edile e di arredo degli ambienti; 

- la progettazione dello studio di fattibilità tecnico-economica è stata redatta 
dal RUP, arch. Angela Di Lillo, giusta relazione inviata via email al Direttore 
il 13/07/2020 che su proposta del RUP in data 13.07.2020, nota prot. n. 
2052-A,  si è dato corso ad una procedura di interpello interna all’istituto, e 
che trascorso il termine di giorni 3 senza alcun riscontro in data 20.07.2020  
veniva avviata la procedura di interpello recante prot. n.2107-P anche tra il 
personale tecnico in servizio negli Uffici ed Istituti del Mibact della Regione 
Campania e che, trascorso il termine prestabilito di 10 giorni, poiché nessun 
riscontro perveniva a questa Amministrazione il RUP proponeva, pertanto, 
di procedere mediante consultazione dei professionisti iscritti nell’elenco in 
dotazione del Parco per la selezione di operatori economici qualificati per 
l’affidamento di servizi attinenti all' architettura, all'ingegneria - importo 
inferiore a € 100.000,00; 

- con determina n. 19 del 12.08.2020 si è dato avvio ad una procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50 del 2016, per 
l’incarico ad un professionista iscritto in detto elenco, individuandolo in base 
ad una verifica dei curricula degli iscritti e che il RUP ha individuato l’arch. 
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Vittoria Manzo, avente competenze professionali rispondenti a quelle 
previste dall’incarico e che la stessa, a seguito richiesta 
dell’Amministrazione, in data 26.08.2020 trasmetteva la propria migliore 
offerta rispetto alla base d’asta come sopra quantificata, proponendo un 
ribasso del 20 % sull’importo di parcella di € 17.920,00 
(diciassettemilanovecentoventi/00) (comprensivo di ogni spesa), oltre Cassa 
e I.V.A., a base d’offerta, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, ex D.M. 
143 del 31.10.2013, individuando i parametri nelle prestazioni, come 
riportate nel contratto; 

- con lettera d’incarico, rep n. 21 del 9.10.2020, si incaricava l’arch. Vittoria Manzo, 
nata a Serino (AV)  in data 18.09.1964, residente in Serino (AV) alla Via Grimaldi 
n.1/B, 83028  con studio professionale in Serino alla via Roma, n.73 per la 
progettazione definitiva ed esecutiva, redazione dei calcoli degli impianti e del 
certificato di idoneità statica degli immobili oggetto di intervento, per un importo 
di € 14.336,00 oltre Iva e cassa; 

- con verbale di consegna del servizio del 13 ottobre 2020 si iniziava il servizio di 
progettazione; 

- con richiesta di proroga della progettista del 20.11.2020, prot. n.3131 e la nota del 
RUP del 25.11.2020, prot. n. 3177 si indicava la consegna del progetto definitivo 
per il 14 dicembre 2020 al fine di indire la Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi 
art. 14 - bis della Legge 241/1990; 

- il progetto definitivo, è stato consegnato con nota PEC, prot. n. 3419 e 3420 del 
15.12.2020; 

- con verbale di sospensione della progettazione esecutiva, del 31.12.2020, ai sensi 
dell’art. 4 della lettera d’incarico, n. 21 del 9.10.2020, si è sospeso il servizio di 
progettazione fino all’esito della Conferenza dei Servizi in corso di indizione; 

- gli elaborati rettificati ed integrati - prot. n. 311 – A del 29.01.2021 - a valle della 
verifica del progetto definitivo, da parte del RUP, sono stati consegnati in data 14 
gennaio 2021, in vista dell’indizione della Conferenza dei Servizi decisoria e che la  
la verifica del progetto definitivo dal parte del RUP si è conclusa il 15 febbraio 2021 
con verbale di verifica; 

- l’indizione della Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 –bis della 
Legge 241 del 1990 è del 25 febbraio 2021, prot.n. 681 -P 

- il decreto: Provvedimento unico di chiusura della Conferenza dei Servizi decisoria è 
del 3 maggio, prot. n. 1578-P adotta determinazione positiva, a conclusione della 
Conferenza; 

- la consegna definitiva degli elaborati del progetto esecutivo è del 11 giugno 2021, 
prot. n. 2218-A e 2220-A, a seguito delle prime sedute di verifica; 

- in data 14 giugno 2021 si è conclusa l’attività di verifica in contraddittorio con la 
progettista, esprimendo parere favorevole in ordine a tale conformità del progetto, 
ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 con verbale di validazione, 
redatto in pari data; 
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considerato che  
- con decreto n. 193 del 29/06/2021, il cui contenuto si richiama integralmente è 

stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto; 
- per l’affidamento dell’intervento manutentivo in oggetto sussiste l’obbligo di 

adesione al sistema accentrato della manutenzione (cd. Manutentore Unico) al 
fine di selezionare gli Operatori Economici cui affidare i lavori di manutenzione 
straordinaria; 

vista la Circolare MiBACT – Segretariato Generale n. 41 del 25.09.2018 con la quale si 
invitano gli Istituti del MiBACT (oggi MiC) a ricorrere al portale PTIM (previsione 
triennale interventi manuntentivi); 
accertata la disponibilità finanziaria di bilancio del Parco Archeologico per complessivi € 
430.000,00 (quattrocentotrentamila/00), di cui € 302.938,56 per lavori comprensivi di 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 11.859,33 oltre IVA e somme a 
disposizione pari ad € 127.061,44 nell’ambito del capitolo 2.1.2.020, Art. 
2.02.03.06.001/A, "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di 
beni immobili e allestimenti museali", vincolo avanzo 2020; 
dato atto che con nota prot. PAERCO n. 2381 del 25.06.2021 il presente progetto è stato 
candidato a finanziamento nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Cultura e 
Sviluppo" FESR 2014-2020, nuova linea di azione 6.c.1c “Misure per garantire le 
condizioni di lavoro e modalità di fruizione protette rispetto ai rischi connessi 
all’epidemia Covid-19 e per il rilancio della domanda culturale” (Circolare 
MIC_SG_SERV_V n. 36 del 15.06.2021); 
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; 
Visti:  
-  il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
-  il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 
-  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 

DETERMINA 
1. di dare atto che con decreto n. 193 del 29/06/2021 è stato approvato il progetto 

esecutivo: “Interventi di adeguamento locali del Parco Archeologico di Ercolano, al 
D.Lgs 81/2008”; 

2. di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto sulla base dei criteri e degli 
elementi essenziali di seguito specificati: 



  

-  4  - 

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)  
tel bigl. +39 081 7777008  -  tel uff. +39 081 7324321  
C.F. 95234870632 - PEC mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it 
PEO pa-erco@beniculturali.it - www.ercolano.beniculturali.it 

a) l’intervento sarà appaltato mediante affidamento diretto in adesione agli 
Accordi Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli 
immobili in uso alle Amministrazioni di Stato, nonché quelli gestiti 
dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito 
con Legge 111/2011, Regione Campania Lotto 1; 

b) il valore dell’appalto è complessivamente pari a € 430.000,00 
(quattrocentotrentamila/00) di cui € 291.079,23 per lavori, soggetti a 
ribasso, oltre oneri della sicurezza, pari a € 11.859,33, non soggetti a 
ribasso; 

c)  l’Operatore Economico affidatario sarà individuato mediante l’applicativo 
informatico PTIM messo a disposizione dall’Agenzia del Demanio; 

3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di € 430.000,00 
(quattrocentotrentamila/00), di cui € 302.938,56 per lavori comprensivi di oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 11.859,33 oltre IVA e somme a 
disposizione pari ad € 127.061,44 nell’ambito del capitolo 2.1.2.020, Art. 
2.02.03.06.001/A, "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione 
straordinaria di beni immobili e allestimenti museali", vincolo avanzo 2020; 

4. di dare atto che con nota prot. PAERCO n. 2381 del 25.06.2021 il presente 
progetto è stato candidato a finanziamento nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020, nuova linea di azione 
6.c.1c “Misure per garantire le condizioni di lavoro e modalità di fruizione 
protette rispetto ai rischi connessi all’epidemia Covid-19 e per il rilancio della 
domanda culturale” (Circolare MIC_SG_SERV_V n. 36 del 15.06.2021); 

5. 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. 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. L’allegato allo 
stesso (schermata SIMOG di ANAC), è trasmesso alla Direzione amministrativa. 
                                                                                                                          

Il Direttore 
                                                                                                                         Dr Francesco SIRANO 

Sottoscritto  digitalmente 
Cap. 2.1.2.020 – Art. 2.02.03.06.001/A         
Vincolo avanzo 2020  € 430.000,00              

 
Visto attestante la copertura finanziaria 
           Il Funzionario amministrativo 
               Dott.ssa Maria Pia ZITO 
              Sottoscritto digitalmente 

 


