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Determina a contrarre 

 

OGGETTO: Affidamento dell’incarico di Direttore Operativo contabile (art. 101 comma 4 del 

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e artt. 7 e 14 del DM n. 49/2018) per i lavori per la valorizzazione 

dell’Antica Spiaggia degli scavi di Ercolano ed il ricongiungimento alla visita della Villa dei Papiri 

negli scavi nuovi - Trattativa diretta MePA, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) l. 120/2020 in 

deroga all’art. 36 comma 2 d. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. – CUP F39G16000740001 - CIG 

Z24315625A 

 

IL DIRETTORE 

premesso: 

- che con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUEE) n. 

43538/2020 del 29.01.2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. 10 Serie 

Speciale relativa ai Contratti Pubblici in data 27.01.2020, Invitalia S.p.A., in qualità di Centrale di 

Committenza del MIBAC (oggi MIC), indiceva una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 

del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto 

avente il seguente oggetto: “Antica spiaggia e fronte mare degli scavi di Ercolano: lavori di 

sistemazione e di valorizzazione e per il ricongiungimento alla visita della Villa dei Papiri negli 

Scavi nuovi”; 

-che con provvedimento prot. n. 201417 del 15.12.2020, Invitalia S.p.A. aggiudicava la gara di 

appalto alla società LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Napoli, alla 

piazza Enrico De Nicola, Isola E/5 – Centro Direzionale, C.F. e P.IVA 03579980636; 

- che in data 17.02.2021 il Parco archeologico stipulava con l’aggiudicatario contratto di appalto 

rep. n. 1 regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale atti pubblici di 

Napoli, la cui copertura finanziaria è assicurata a valere sugli impegni: bilancio 2020 capitolo 

2.1.2.020 – art. 2.02.03.06.001/Y “Progetto antica spiaggia” - fondi residui Pompei; 

visto l’ods n. 21 del 22.06.2020, con il quale veniva nominato RUP dell’intervento il Funzionario 

architetto Gianluca Vitagliano; 

considerato che, si rende necessario per la Stazione Appaltante individuare un supporto 

professionale esterno per l’incarico di Direttore Operativo che si occupi anche della 

predisposizione degli atti contabili; 

considerato che il soggetto da individuare dovrà svolgere i compiti previsti dall’art. 101, comma 

4 e dagli artt. 7 e 14 del DM MIT 49/2018, con particolare riguardo agli aspetti contabili; 
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Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano per le 
pubblicazioni. Gli allegati allo stesso (proposta, lettera di invito, schermata SMARTCIG, QE) sono trasmessi 

alla Direzione amministrativa. 
                                                                                                                    
 
                   Il Direttore 
                                                                                                                         Dr. Francesco SIRANO 

       Sottoscritto digitalmente 
 

 

 

 
Cap. 2.1.2.020 – art. 2.02.03.06.001/Y  

Vincolo avanzo 2020 - (pren. 102/2020/P già pren. 101/2019/G, ex 73-2018/G) – (€ 37.820,00) 
 
 
 
Visto attestante la copertura finanziaria 
       Il Funzionario amministrativo 
             Dott.ssa Maria Pia ZITO 
                Sottoscritto digitalmente 
 
 

 

 


