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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E ACQUISIZIONE DI FORNITURE DA 

EFFETTUARSI PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO “MUSEO DIGITALE DI 

ERCOLANO (MuDE)” CUP F31F19000170006 - CIG 89398548E5 – CIG GURI: Z05338ABE1 – CIG 

LA REPUBBLICA: ZA0338A88E – CIG IL MATTINO: Z60338A9EF – CIG CORRIERE DELLA SERA: 

Z4F338A946 – CIG SOLE 24 ORE: ZE5338AA7C 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137; 

VISTA la circolare n. 34 del 12 luglio 2019 con cui l’Autorità di gestione pro tempore del PON 

FESR 2014-2020 - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Segretariato 

Generale – Servizio V (Contratti e attuazione programmi) - ha dato avvio alla selezione di nuovi 

interventi comunicando ai beneficiari la possibilità di avanzare candidature anche a valere sulle 

risorse del medesimo Programma; 

PRESO ATTO del decreto dell’Autorità di gestione pro tempore del PON FESR 2014-2020 n. 21 del 

7 febbraio 2020, ammesso dalla Corte dei Conti alla registrazione il 2 marzo 2020 al n. 302, con il 

quale sono stati individuati come ammissibili a finanziamento gli interventi presentati a seguito 

della circolare della stessa Autorità di gestione pro tempore n. 34 del 12 luglio 2019, coerenti con 

le prescrizioni e i criteri di selezione del Programma; 

PRESO ATTO altresì del decreto dell’Autorità di gestione pro tempore del PON FESR 2014-2020 n. 

21 del 7 febbraio 2020, richiamato al punto precedente, l’intervento denominato “CREAZIONE DI 

UN MUSEO DIGITALE DI ERCOLANO NELL’AMBITO DI UN PORTALE OPEN DATA” - CUP 

F31F19000170006 è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Programma, Asse 

I, fino all’importo massimo di euro 4.956.398,72 

(quattromilioninovecentocinquantaseimilatrecentonovantotto/72); 

VISTO il disciplinare d’obbligo che regola i rapporti tra l’Autorità di Gestione del PON FESR 2014 -

2020 e il Beneficiario Parco archeologico di Ercolano relativamente all’intervento in oggetto; 

VISTO l’ordine di servizio n. 16 del 08.05.2020 con il quale è stato nominato RUP dell’intervento il 

dott. Simone Marino, Funzionario archeologo presso il Parco archeologico di Ercolano; 

VISTO il Documento di Indirizzo alla progettazione (DIP), redatto dal RUP e approvato con 

Decreto n. 368 del 30.11.2020, con cui sono definite le linee guida della progettazione 

dell’intervento in oggetto e sono disciplinati i criteri, le modalità e i tempi di svolgimento della 

redazione del progetto; 
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PRESO ATTO altresì della nota n. 3304 del 2.12.2020 con la quale il Parco Archeologico di 

Ercolano ha provveduto a trasmettere all’Istituto Packard per i Beni Culturali il Documento di 

Indirizzo alla progettazione (DIP), avendo l’Herculaneum Conservation Project (HCP), nell’ambito 

della pluriennale attività di collaborazione con il Parco archeologico di Ercolano - su richiesta di 

quest’Istituto avvenuta con nota prot. 2611 del 29.09.2020 – comunicato preventivamente la 

propria disponibilità alla conduzione delle attività di progettazione per la realizzazione 

dell’intervento in oggetto (prot. Pa-Erco n. 2623 del 30.09.2020); 

VISTA la nota prot. 1582 del 3.05.2021 con la quale è stata trasmesso ad INVITALIA l’atto di 

attivazione, informandone contemporaneamente l’Autorità di Gestione per l’intervento de quo; 

PRESO ATTO altresì della nota dell’Autorità di Gestione (prot. Pa-Erco n. 1618 del 4.05.2021) 

nella quale sono approvati i contenuti dell’atto di attivazione tra Parco e INVITALIA; 

DATO ATTO della trasmissione definitiva degli elaborati progettuali firmati digitalmente da 

parte dei progettisti incaricati da HCP, in data 25.10.2021 (prot. Pa-Erco n. 3899); 

CONSIDERATO l’atto di validazione del RUP (prot. Pa-Erco n. 3915 del 25.10.2021) degli elaborati 

progettuali, prodotto ai sensi dell’art. 26 co. 8 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 2 co. 5 del D.L. 

76/2020; 

DATO ATTO che la spesa di € 3.687.375,50, di cui € 980,00 per oneri non soggetti a ribasso per 

l’attuazione delle misure di sicurezza e di contenimento di diffusione del COVID previsti nel 

DUVRI, oltre somme a disposizione ed IVA, per un importo totale di € 4.956.398,72 trova 

copertura sul capitolo 2.1.2.036 art. 2.02.03.02.002/A “Progetto PON Cultura e Sviluppo FESR 

2014-2020 - Museo Digitale”, sugli esercizi come sotto riportato: 

- € 1.982.559,49 esercizio 2021; 

- € 1.486.919,61 esercizio 2022; 

- € 1.486.919,62 esercizio 2023;  

DATO ATTO altresì che la procedura di gara si svolgerà ai sensi dell’art. 60 e 145 e ss. del Codice 

dei Contratti, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti con il Bando-tipo n. 1/2017 recante 

“Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di 

servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, approvato 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito, “ANAC”) con delibera n. 1228 del 22 

novembre 2017; 

VISTO l’art. 77, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, nelle procedure di 

aggiudicazione dei contratti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si 

procede alla nomina di una Commissione aggiudicatrice, composta da un numero di componenti 

dispari non superiore a cinque, il cui compito è l’esame delle buste tecniche ed economiche 

relative alle domande pervenute nel termine di scadenza del bando; 

VISTO il decreto del M.I.T. del 12 febbraio 2018 “Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo 

dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”; 

VISTO l’art. 3 del suddetto decreto che stabilisce che la misura del compenso spettante ai singoli 

componenti delle commissioni è determinato sulla base dell’importo posto a base di gara, della 
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complessità della procedura di aggiudicazione del contratto, nonché con riferimento ad altri 

elementi che influiscono direttamente sull’attività dei commissari quali, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: 

- il grado di complessità dell’affidamento; 

- il numero dei lotti; 

- il numero atteso dei partecipanti; 

- il criterio di attribuzione di punteggi; 

- la tipologia dei progetti, per servizi e forniture; 

VISTA la circolare MiBACT - Segretariato generale n. 27 del 30.05.2018; 

PRESO ATTO che due membri della commissione saranno individuati all’interno del Ministero 

della Cultura il cui compenso sarà a carico della S.A., mentre un terzo membro sarà individuato 

da INVITALIA s.p.a. e pertanto a carico di quest’ultima; 

VISTA la proposta del RUP datata 18.10.21; 

DATO ATTO che il compenso omnicomprensivo e forfettario da riconoscere a ciascun 

componente della commissione giudicatrice dipendente MIC è quantificato da questa Stazione 

Appaltante in € 4.000,00 oltre IRAP che trova copertura all’interno del quadro economico di 

progetto (elaborato B), nella specifica voce “Spese per commissioni giudicatrici (IVA o IRAP 

inclusa)”; 

CONSIDERATO che il decreto M.I.T. del 2 dicembre 2016 emanato in attuazione dell’art. 73 

comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 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. 5 comma 2 del decreto M.I.T. del 2 dicembre 2016 indicante che le spese per la 

pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione 

appaltante dall’aggiudicatario; 

VISTA la necessità di questa Amministrazione di procedere alla pubblicazione dell’estratto del 

bando di gara in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani 

nazionali e due locali;  

CONSIDERATA la spesa stimata di pubblicazione d’indizione e di esito gara sulla GURI a cura 

dell’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, con sede in Roma (RM), alla via Salaria n. 

691, c.a.p. 00138, C.F. 00399810589 – P.I. 00880711007 per un importo di € 3.200,00 

(tremiladuecento/00) oltre IVA – CIG: Z05338ABE1; 

CONSIDERATI, altresì, congrui i preventivi inviati dagli Operatori economici selezionati ai fini 

della pubblicazione sui quotidiani nazionali e locali dell’indizione e degli esiti di gara, così 

dettagliati: 

• € 1.200,00 oltre IVA di cui € 600,00 per la pubblicazione dell’indizione gara ed € 600,00 

per la pubblicazione esito gara sul quotidiano “La Repubblica ed. Napoli” a cura di A. Manzoni & 

c. S.p.a. – CIG: ZA0338A88E; 
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•    € 2.000,00 oltre IVA di cui €1.000,00 per la pubblicazione dell’indizione di gara ed € 

1.000,00 per la pubblicazione dell’esito gara sul quotidiano “il Mattino”, a cura di Piemme 

S.p.a. – CIG: Z60338A9EF; 

• € 2.240,00 oltre IVA di cui € 1.120,00 per la pubblicazione dell’indizione gara ed € 1.120,00 

per la pubblicazione esito gara sul quotidiano “Corriere della Sera” a cura di Cairorcs Media– 

CIG: Z4F338A946; 

• € 2.200,00 oltre IVA, di cui 1.100,00 per la pubblicazione dell’indizione gara ed € 1.100,00 per 

la pubblicazione esito gara sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, a cura di 24 Ore System – CIG: 

ZE5338AA7C; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 13.224,80 relativa alle predette pubblicazioni trova 

capienza sul capitolo 4.1.1.011 - art. 7.01.01.99.999/B “Spese su gare d’appalto per conto del 

contraente” Esercizio 2021 del Parco archeologico di Ercolano; 

CONSIDERATA la contestuale necessità di accertare l’importo complessivo di € 13.224,80 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”; 

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;  

 

per tutto quanto sopra esposto, 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare tutti gli elaborati progettuali relativi all’intervento denominato “MuDE- 

Museo Digitale di Ercolano”, identificato con CUP F31F19000170006 e finanziato a valere 

sui PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020, Asse I, Linea 6c1b;  

2. di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del d.lgs. 50/2016 al 

fine di affidare l’intervento denominato “MuDE – Museo Digitale di Ercolano” (PON 

“Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 - Asse 1 Linea 6c1b), mediante ricorso a INVITALIA 

s.p.a. in qualità di Centrale di Committenza, per un importo di € 3.687.375,50 (euro 

tremilioniseicentoottantasettemilatrecentosettantacinque/50) di cui € 3.686.395,50 (euro 

tremilioniseicentoottantaseimilatrecentonovantacinque/50) soggetti a ribasso per 

l’acquisizione di servizi e forniture ed € 980,00 (euro novecentoottanta/00) non soggetti a 

ribasso per l’attuazione delle misure di sicurezza e di contenimento di diffusione del COVID 

previsti nel DUVRI, oltre IVA (CIG 89398548E5); 
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3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di € 3.687.375,50, 

comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso per l’attuazione delle misure di sicurezza e 

di contenimento di diffusione del COVID previsti nel DUVRI pari a € 980,00 e oltre somme a 

disposizione ed IVA, per un importo complessivo di € 4.956.398,72 (euro 

quattromilioninovecentocinquantaseimilatrecentonovantotto/72) trova copertura 

finanziaria sul capitolo 2.1.2.036 art. 2.02.03.02.002/A “Progetto PON Cultura e Sviluppo 

FESR 2014-2020 - Museo Digitale”, sugli esercizi come sotto riportato: 

- € 1.982.559,49 esercizio 2021; 

- € 1.486.919,61 esercizio 2022; 

- € 1.486.919,62 esercizio 2023;  

4. di procedere, avvalendosi della Centrale di Committenza Invitalia S.p.a., alla pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) dell’avviso di indizione della 
procedura di gara sopra riportata e dell’esito della stessa, a cura dell’ISTITUTO 
POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, con sede in Roma (RM), alla via Salaria n. 691, c.a.p. 
00138, C.F. 00399810589 – P.I. 00880711007 imputando la spesa stimata di € 3.200,00 
(tremiladuecento/00) oltre IVA sul Bilancio 2021 cap. 4.1.1.011 - art. 7.01.01.99.999/B 

“Spese su gare d’appalto per conto del contraente”– CIG: Z05338ABE1; 
5. di affidare alla Ditta A. Manzoni & C. S.p.a. con sede in Via Nervesa, 21 - 20139 Milano – 

P.IVA/C.F.: 04705810150 la pubblicazione di indizione ed esito gara sul quotidiano “La 
Repubblica ed. Napoli” per un importo pari ad € 1.200,00 oltre IVA – CIG: ZA0338A88E, 
imputando la spesa sul Bilancio 2021 cap. 4.1.1.011 - art. 7.01.01.99.999/B “Spese su gare 

d’appalto per conto del contraente”; 
6. di affidare alla Ditta Piemme S.p.a.  con sede in Via Montello 10 Roma p.IVA: 05122191009 

la pubblicazione di indizione ed esito gara sul quotidiano “Il Mattino”, per un importo pari 

di € 2.000,00 oltre Iva – CIG: Z60338A9EF, imputando la spesa sul Bilancio 2021 cap. 

4.1.1.011 - art. 7.01.01.99.999/B “Spese su gare d’appalto per conto del contraente”; 

7. di affidare alla Ditta Caircorcs Media con sede in via Rizzoli 8, 20138 Milano la 

pubblicazione di indizione ed esito gara sul quotidiano “Corriere della Sera”, per un importo 

di € 2.240,00 oltre IVA – CIG: Z4F338A946, imputando la spesa sul Bilancio 2021 cap. 

4.1.1.011 - art. 7.01.01.99.999/B “Spese su gare d’appalto per conto del contraente”; 

8. di affidare, altresì, alla Società “24 Ore System” con sede in Via Monte Rosa 91 Milano – 

P.IVA/C.F.: 00777910159 la pubblicazione di indizione ed esito gara sul quotidiano “Il Sole 

24 Ore” per un importo pari ad € 2.200,00 oltre IVA - CIG: ZE5338AA7C, imputando la spesa 

sul Bilancio 2021 cap. 4.1.1.011 - art. 7.01.01.99.999/B “Spese su gare d’appalto per conto 

del contraente”;  

9. di accertare in entrata l’importo complessivo di € 13.224,80 per rimborso spese 

pubblicazione da parte dell’aggiudicatario, come sopra descritto, sul capitolo 4.1.1.011 art. 

9.01.01.99.999/B “Rimborso spese su gare d’appalto” bilancio 2021;  

10. di dare atto che ai sensi dell'articolo 146, co. 3, del Codice dei Contratti, il ricorso 

all’avvalimento di cui all’articolo 89 del medesimo Codice dei Contratti, NON è ammesso; 
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11. che l’esecuzione dell’intervento sarà prevista in un unico lotto funzionale, trattandosi di 

attività diversificate che prevedono una stretta interrelazione e un continuo coordinamento 

nell’esecuzione delle diverse parti; 

12. di dare atto, altresì, che a ciascun membro della Commissione sarà corrisposto l’importo 

forfettario e omnicomprensivo di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre IRAP, così determinato 

in analogia con la tabella “Appalti di lavori-concessioni di lavori” riportata nella circolare 

MiC – Segretariato generale N. 27 del 30 maggio 2018, che trova copertura all’interno del 

quadro economico di progetto (elaborato B), nella specifica voce “Spese per commissioni 

giudicatrici (IVA o IRAP inclusa)”; 

13. di dare atto della regolarità amministrativa delle procedure; 

 

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 e all’Ufficio Promozione e 

Comunicazione per le pubblicazioni. 

Gli allegati allo stesso (atto di validazione, proposta per commissione giudicatrice) sono 

trasmessi al RUP dott. Simone Marino. 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                       Il Direttore 

                                                                                                                                 dr. Francesco Sirano* 

 
VEDI VISTO CONTABILE ALLEGATO 
 
Visto attestante la copertura finanziaria 
      Il Funzionario amministrativo 
             dr.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. 


