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              DETERMINA A CONTRARRE 

 

 
OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per il Parco Archeologico di Ercolano – Adesione al mercato di 
salvaguardia - CIG: 9041785D03 

 

      IL DIRETTORE 

 
 

PREMESSO CHE: 

 con Determina 24 del 15.10.2020 si è avviata la procedura di adesione alla Convenzione Consip “EE17 

- Energia elettrica 17/ Lotto 13”, attraverso il portale “acquistinretepa” per la fornitura di energia 

elettrica per il Parco Archeologico di Ercolano; 

 in data 16.10.2020, prot. 2799, è stato stipulato l’ordine d’acquisto n. 5773558, in adesione alla 

predetta Convenzione CONSIP, con il fornitore ENEL ENERGIA SPA, Viale Regina Margherita 125 – 

00198 Roma (RM) P. IVA 06655971007, per la durata di 12 mesi; 

ATTESO l’approssimarsi della scadenza del contratto in essere per la fornitura di energia elettrica, prevista 

per il giorno 31.12.2021; 

RITENUTO che, allo stato, non sono presenti Convenzioni attive sul portale “acquistinretepa” e che nelle 

more dell’attivazione di una nuova convenzione è necessario aderire al mercato di salvaguardia per 

garantire la continuità del servizio; 

VISTO l’art. 26 comma 3 l. 488/1999 e l’art. 1 comma 449 l. 296/2006 in materia di acquisti centralizzati; 

CONSTATATO che la Società Hera Comm S.r.l., socio unico Hera S.p.a., con sede in via Molino Rosso n. 8, 

Imola (BO), CF/P.IVA: 02221101203, all’esito di procedura di gara, è risultata esercente assegnataria del 

servizio di salvaguardia per l’area della Regione Campania; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio del Parco Archeologico per un importo stimato di € 

60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA per un totale di € 73.200,00 (settantatremiladuecento/00) 

nell’ambito del capitolo 1.1.3.090 – art. 1.03.02.05.004 “Utenze energia elettrica” Esercizio 2022; 

VISTO l’art.36 del d.lgs. 50/2016 comma 2/a; 

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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        DETERMINA 

 

a) di aderire al mercato di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica, per la quale è risultata 

aggiudicataria la Società Hera Comm S.r.l., socio unico Hera S.p.a., con sede in via Molino Rosso n. 8, 

Imola (BO), CF/P.IVA: 02221101203 per il periodo che va dal il 01.01.2022 e fino alla data di attivazione 

della convenzione CONSIP a cui questo ente intenderà aderire; 

b) di prenotare la spesa derivante dal presente provvedimento di € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA 

per un totale di € 73.200,00 (settantatremiladuecento/00) nell’ambito del capitolo 1.1.3.090 – art. 

1.03.02.05.004 “Utenze energia elettrica” Esercizio 2022 del Parco archeologico di Ercolano, che 

presenta la necessaria disponibilità;  

c) di dare atto della regolarità amministrativa della procedura; 

d) di precisare che l’operatore economico assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 recante “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche. 

 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla raccolta dei 
provvedimenti dell’Istituto e all’Ufficio III Ragioneria per gli adempimenti di competenza e restituito all’Ufficio III 
Gare e Contratti scrivente e alle dott.sse Francesca Cantone e Maria Grazia Romano per le pubblicazioni nella 
sezione Trasparenza del sito istituzionale del Parco archeologico di Ercolano. 

 

          
 

      Il Direttore 
                                                                                                               Dr. Francesco SIRANO 

             Sottoscritto digitalmente* 
  

 

Bilancio 2022 – Cap. 1.1.3.090 – art. 1.03.02.05.004 

Annotazione pluriennale - € 73.200,00 

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

 

 
*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. 


