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 Determina a contrarre 

 

OGGETTO: Affidamento dell’incarico di “Servizio di Supporto al R.U.P. e allo staff tecnico del Parco 

archeologico di Ercolano (ex art. 31, co. 11, d.lgs. 50/2016)” – mediante 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 

F32C16001140001 e CUP F34E20000240001 - CIG ZDD32F5EB1 

 

            IL DIRETTORE 

PREMESSO CHE 

− nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente 

normativa, questo Istituto, in qualità di Stazione Appaltante, ha istituito, a termini dell’art. 31 co. 9 

del d.lgs. 50/2016, una Struttura Stabile a Supporto dei RR.UU.PP. (S.S.S.) alle dirette dipendenze del 

vertice della S.A., allo scopo di ottimizzare le risorse professionali interne, riconducendo nel contempo 

ad unitarietà la gestione dei vari procedimenti di appalto di lavori, servizi e forniture, dalla fase di 

programmazione a quella di progettazione ed esecuzione; 

− in tale Struttura Stabile a Supporto dei RR.UU.PP. è stato affidato all'ing. Aristide Marini, quale 

professionista esterno in possesso della necessaria competenza ed esperienza, il ruolo di Coordinatore 

Responsabile; 

− con Determina n. 41 del 31.12.2020 e successiva Determina n. 17 del 30.04.2021 questa S. A. ha dato 

avvio ad una procedura volta a garantire la permanenza della Struttura Stabile di Supporto ai 

RR.UU.PP. (di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), per la durata di mesi 12, eventualmente 

prorogabile di ulteriori mesi 12+12, con n. 1 professionalità esterna in qualità di “Responsabile 

coordinatore”, mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato effettuata mediante la 

pubblicazione di apposito Avviso per l’acquisizione della disponibilità dei potenziali operatori 

economici di settore a prendere parte alla procedura; 

− allo stato, sono in corso di perfezionamento sia le procedure amm.ve per assicurare la continuità 

della suindicata Struttura Stabile a Supporto dei RR.UU.PP., sia le procedure per l’individuazione dei 

professionisti esterni all’Amm.ne ai quali affidare il ruolo di Coordinatore responsabile ut supra; 

− questo Istituto ha, in fase di avvio ed in corso di svolgimento, diversi procedimenti di attuazione di 

interventi pubblici, di particolare importanza;  

PRESO ATTO che dal gennaio 2020 sino al maggio 2021 l'ing. Marini è stato per i RR.UU.PP. di questa 

S.A., esperta e competente guida nell'avvio e nella prosecuzione degli interventi sopra indicati, con utile e 

approfondito apprendimento, sul "campo", delle quotidiane problematiche che caratterizzano la gestione 

degli appalti pubblici di servizi e di lavori, afferenti ai beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004; 
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VISTO l’ODS n. 104 del 03.04.2020, con il quale il Funzionario archeologo del Parco archeologico di 

Ercolano, Dr. Simone Marino, è stato nominato R.U.P. per gli interventi: 

• Restauro conservativo delle Strutture e delle Superfici decorate delle Domus più importanti di 

Ercolano -Fondi CIPE – CUP F32C16001140001 (Restauro Domus) 

• Lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche e degli 

apparati decorativi degli scavi di Ercolano - Fondi ordinari provenienti dalle procedure di transito 

ex Soprintendenza Speciale di Pompei – CUP F34E20000240001 (Manutenzione Straordinaria); 

DATO ATTO che  

• le procedure avviate per Restauro Domus sono di particolare complessità e delicatezza, come da 

elenco sintetico di seguito riportato: 

1. richieste reiterate da parte dell’Appaltatore, anche tramite avvocato di parte, per la corresponsione 

dell’anticipazione sull’importo contrattuale, pur non essendo maturate le condizioni previste dalla 

normativa e dal contratto stipulato; 

2. avvio della procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016; 

3. sospensione ad horas delle attività contrattuali con ordine di servizio disposto dal RUP in data 20 

luglio 2021; 

4. relazione del RUP con proposta di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016 

per grave e perdurante inadempimento contrattuale, grave negligenza e imperizia nonché per danno 

prodotto ai beni immobili oggetto di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004; 

5. richiesta di parere all’Avvocatura di Stato relativamente alle procedure sopra descritte; 

• l’ing. Marini ha approfondita conoscenza dell’intervento Restauro Domus e delle procedure ad 

esso inerenti, avendo peraltro avviato, da coordinatore della SSS. ai RR.UU.PP., le attività 

prodromiche all’avvio del cantiere e ha supportato il RUP per quelle successive all’avvio; 

•  per scadenza dei termini contrattuali dei componenti della SSS.RR.UU.PP., il RUP di Restauro 

Domus non ha potuto usufruire a pieno delle competenze dei professionisti che componevano 

la Struttura; 

• la perdurante carenza di organico all’interno dell’Amministrazione, si è accentuata a partire dal 

mese di giugno del corrente anno per l’assenza, per vari motivi, del personale responsabile 

degli uffici amministrativi (responsabile ufficio contratti, segretario amministrativo) e tecnici 

(funzionari architetti); 

• il personale in organico nella SA gestisce un ingente carico di lavoro tale da risultare necessario 

un adeguato supporto amministrativo per il corretto avanzamento delle procedure; 

• nei trascorsi mesi estivi, in particolare luglio e agosto, finanche nel corrente mese di settembre, 

al fine peraltro di non ingenerare soluzioni di continuità negli indirizzi programmatici e 

soprattutto attuativi dell’intervento in corso, oggetto peraltro di finanziamenti pubblici, e di 

evitare l’avvitarsi di gravi problematiche nel periodo di riferimento, il RUP di Restauro Domus 

si è visto costretto a ricorrere in via d’urgenza, considerate anche le eccezionali circostanze di 

carenza d’organico di cui sopra, al supporto dell’ing. Marini; 

• l’Ufficio Gare e Contratti è oberato dalle concomitanti attività amministrative stante la 

perdurante assenza del responsabile dello stesso ufficio; 
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DATO ATTO altresì che, a seguito dell’avvenuta efficacia del decreto n. 204 del 7.07.2021 

relativamente all’affidamento del servizio di progettazione dell’intervento di “Manutenzione 

Straordinaria”, è necessario predisporre tutto quanto necessario alla stipula del contratto e all’avvio 

efficace del servizio; 

PRESO ATTO che, nelle more di completamento della procedura indetta con Determina n. 41 del 

31.12.2020 e successiva Determina n. 17 del 30.04.2021, al fine di poter assicurare l’idonea 

prosecuzione e compimento, nei tempi stabiliti, degli interventi intrapresi ed evitare contenziosi, per 

tutto quanto sopra esposto, si rende necessario ancora avvalersi del supporto dell'ing. Marini, stante 

la sua professionalità ed efficacia perdurante nella gestione degli appalti pubblici, come da 

curriculum allegato; 

TENUTO CONTO della nota del RUP Dr. Simone Marino, Id. n. 40004297 del 07.09.2021, con la quale lo 

stesso propone di procedere, ai sensi dell’art.1, co. 2, lett. a) della legge 120/2020, all’affidamento 

diretto su MePA dell’appalto in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, co. 11, del d.lgs. 50/2016, 

all’ ing. Aristide Marini, per la durata di mesi 6 (sei), a decorrere dal 1° luglio u.s., per un importo di € 

19.650,00 (euro diciannovemilaseicentocinquanta/00) oltre C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%), già a suo 

tempo negoziato con il precitato professionista e ritenuto congruo dalla S.A., alle medesime pregresse 

condizioni e modalità di pagamento; 

RILEVATO altresì che il RUP, Dr. Marino, propone con medesima nota di reperire le necessarie risorse 

economiche, eventualmente con anticipazione sui fondi ordinari di bilancio del Parco, per recuperarle, 

in proporzione, dalle somme a disposizione dell’amm.ne di cui ai quadri economici dei singoli 

interventi, come di seguito riportato: 

 

− Restauro Domus: € 14.350,00 oltre C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%);  

− Manutenzione straordinaria: € 5.300,00, oltre C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%); 

 

e le modalità con cui l’importo sarà corrisposto al professionista; 

CONFERMATA la disponibilità finanziaria di € 19.650,00 (eurodiciannovemilaseicentocinquanta/00) 

oltre C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%), se dovuta, per complessivi € 24.931,92 che trova copertura come 

segue:  

- € 18.207,28 inclusi C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) sul cap. 2.1.2.024 – art. 2.02.03.06.001/E, 

“Progetto supporto ed assistenza tecnica Fondi FSC”, (ex pren. prog. n. 95/2020 – già pren. plur. n. 

103/2019), vincolo avanzo 2020; 

- € 6.724,64 inclusi C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) sul cap. 2.1.2.020 - art. 2.02.03.06.001/X "Restauro 

e manutenzione straordinaria apparati decorativi - fondi residui di Pompei”, vincolo avanzo 2020; 

PRESO ATTO altresì 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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                                                                                                                             Il Direttore 
                                                                                                                     Dr. Francesco SIRANO 

  Sottoscritto digitalmente 

 

Cap. 2.1.2.024 – Art. 2.02.03.06.001/E 

Vincolo avanzo 2020 € 18.207,28 

 

Cap. 2.1.2.020 - art. 2.02.03.06.001/X 

Vincolo avanzo 2020 € 6.724,64 

 

 

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

 

 

 

 


