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Determina a contrarre 

Pubblicazione su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura locale 
dell’Avviso di Aggiudicazione dell’affidamento del servizio di progettazione dei “Lavori di 
manutenzione straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche e degli 
apparati decorativi degli scavi di Ercolano”- CUP: F34E20000240001 –SmartCIG Z06330FA63 
(Pubblicazione quotidiani nazionali e locali) 

 
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 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;  
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;  
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preso atto che il decreto M.I.T. del 02 dicembre 2016 emanato in attuazione dell’art. 73 
comma 4 del d.lgs. 50/2016 definisce gli indirizzi generali di pubblicazione di avvisi e bandi di 
gara al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di 
trasparenza e di conoscibilità anche con l’utilizzo di stampa quotidiana maggiormente 
diffusa nell’area interessata;  
visto l’art. 3 lett. b) del decreto M.I.T. del 02 dicembre 2016; 
visto l’art.5 comma 2 del decreto M.I.T. del 02 dicembre 2016 indicante che le spese per la 
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alle stazioni 
appaltanti dall’aggiudicatario; 
visto il decreto di aggiudicazione della gara in oggetto n. 204 del 7 luglio 2021 in favore 
della RTI Planarch srl (mandataria), Studio Associato di Architettura Carafa e Guadagno 
(mandante), AIRES INGEGNERIA S.r.l. (mandante), GMN Engineering s.r.l., (mandante), 
Antonio DE SIMONE (mandante), Fabrica Conservazione e Restauro S.c.p.l. (mandante), 
INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN SRL (mandante), Sit & Service Società Cooperativa 
(mandante); 
vista la proposta del RUP del 13.09.2021 relativamente alla richiesta di preventivo a Info srl 
per l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara; 
vista la nota Pa-Erco prot. 3273 del 13.09.2021 con la richiesta di preventivo a Info srl per 
l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara; 
preso atto del preventivo n. 202103300/PAR/NA01 (che si allega), trasmesso da Info srl in 
data 15.09.2021 e acquisito agli atti d’ufficio in pari data con prot. n. 3314, riportante la 
cifra di € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) oltre IVA, relativo alla pubblicazione 
dell’esito di gara in oggetto su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a 
tiratura locale; 
vista la proposta del RUP del 15.09.2021; 
ritenuta congrua la cifra indicata nel preventivo di Info srl del 15.09.2021; 
dato atto che nel quadro economico (voce B.8) allegato al Documento di Indirizzo alla 
Progettazione, approvato con la determina n. 37 del 29.12.2020, è prevista la somma di € 
47.700 IVA comprensiva delle spese di pubblicità; 
visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, artt. 72 e 73;  
vista la l. 120/2020 di conversione del d.l. n. 76/2020; 
considerato che la spesa complessiva pari a € 671,00 (euro seicentosettantuno/00) IVA 
compresa, trova capienza sul capitolo 4.1.1.011 - art. 7.01.01.99.999/B “Spese su gare 
d’appalto per conto del contraente” Bilancio 2021 del Parco archeologico di Ercolano; 
considerata la contestuale necessità di accertare l’importo complessivo di € 671,00 (euro 
seicentosettantuno/00) per rimborso spese di pubblicazione da parte dell’aggiudicatario, 
sull’esercizio 2021, cap. 4.1.1.011 art. 9.01.01.99.999/B “Rimborso spese su gare d’appalto”;  
constatata la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 36 comma 2 
lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in conformità alle linee guida n. 4 
sugli affidamenti sotto soglia - approvate dall’ANAC con determinazione n. 1097 del 26 
ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 – ad affidamento diretto all’interno del Mercato 
elettronico della PA; 
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verificato che l’Operatore così individuato, la Ditta Info srl con sede in via S. Antonio, 28 - 
Barletta, P.Iva 04656100726, risulta in regola con Durc e Annotazioni Anac; 
 
 

determina 
1- di approvare la proposta del RUP Dr. Simone Marino con relativo testo per pubblicazione 
e, pertanto, di avviare una procedura di affidamento diretto del servizio in oggetto mediante 
trattativa diretta attraverso il portale Mepa con l’operatore economico Info srl in via S. 
Antonio, 28 - Barletta, P.Iva 04656100726 (CIG Z06330FA63), imputando la spesa stimata di 
€ 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) oltre IVA nell’ambito del cap. 4.1.1.011 - Art. 
7.01.01.99.999/B "Spese su gare d’appalto per conto del contraente” Bilancio 2021; 

2 - di accertare l’importo complessivo di € 671,00 (euro seicentosettantuno/00) per rimborso 
spese di pubblicazione da parte dell’aggiudicatario, sull’esercizio 2021, cap. 4.1.1.011 art. 
9.01.01.99.999/B “Rimborso spese su gare d’appalto”; 

6- di stabilire che i pagamenti saranno effettuati in unica soluzione entro 30 giorni dalla 
data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva e del servizio 

offerto certificata dal responsabile del procedimento; 
7 - 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 sarà restituito all’Ufficio III Gare e Contratti, al RUP Dr. 
Simone Marino, e all’Ufficio Promozione e Comunicazione per le pubblicazioni. 
 

Gli allegati allo stesso (proposta RUP con testo per pubblicazione e preventivo) sono 
assegnati in originale alla Direzione amministrativa. 
 

                                                                                                                   
                                                                                                                       Il Direttore 

                                                                                                                                 dr. Francesco Sirano* 
 
Bilancio 2021 – Cap. 4.1.1.011 - Art. 7.01.01.99.999/B 
Pren. 38/2021  € 671,00 
  
Bilancio 2021 – Cap. 4.1.1.011 – Art. 9.01.01.99.999/B 
Accert. 209/2021 € 671,00  
 

                 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 s.m.i. 


