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                        DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, 

mediante trattativa diretta Mepa per il servizio “Esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche” 

nell’ambito dell’intervento “MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ DELL’AREA DEGLI SCAVI NUOVI E DEL 

SUO COLLEGAMENTO CON LA CITTA’ ANTICA NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL PIANO PER 

L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) DEL PARCO ARCHEOLOGICO” - (CUP MASTER: 

F32C16001140001, CUP ASSOCIATO: F37E18000080001 - CIG 80810147B5) - CIG: Z2335A6CFE 

 

         

     IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

 con Determina n. 67 del 29.10.2019 veniva indetta una procedura di gara aperta ex art. 60 

d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., mediante la Piattaforma Consip in modalità ASP per l’affidamento 

della progettazione degli “Scavi nuovi” e del suo collegamento con la Città antica nell’ambito 

della formazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) del Parco 

archeologico di Ercolano, ponendo a base d’asta l’importo di € 542.353,38 

(cinquecentoquarantaduemilatrecentocinquantatre/38) oltre iva ed oneri previdenziali; 

 con Decreto n. 184 del 17.06.2020, accertata la regolarità della procedura, veniva approvata la 

proposta di aggiudicazione in favore dell’RTI costituendo Studio Carafa e Guadagno; 

 con decreto 242 del 17.08.2020, e a seguito dell’esito positivo delle verifiche effettuate il capo all’OE 

aggiudicatario, si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto ut supra; 

 con Contratto rep. 1 del 09.12.2020, tra il Parco archeologico di Ercolano e l’RTI costituendo Studio 

Carafa e Guadagno, con sede legale in Via Fulvio Renella 113 - 81100 Caserta - P.IVA 03455900617, 

si stipulava l’appalto per l’affidamento della progettazione degli “Scavi nuovi” e del suo 

collegamento con la città antica nell’ambito della formazione del piano per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche (PEBA) del Parco archeologico di Ercolano, CUP Master F32C16001140001 

– CUP Associato F37E18000080001 - CIG 80810147B5 - Numero Gara: 2428705, per un importo di € 

314.564,96 oltre oneri assistenziali e previdenziali di cassa (4%) e oltre IVA (22%) per un totale di € 

399.120,02; 

VISTO l’ODS n. 104 del 03.04.2020 con il quale l’Ing. Italo Tavolaro, funzionario MIC, è subentrato al dr. 

Francesco Sirano nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento nell’intervento “MIGLIORAMENTO 

DELL’ACCESSIBILITÀ DELL’AREA DEGLI SCAVI NUOVI E DEL SUO COLLEGAMENTO CON LA CITTA’ ANTICA 

NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
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(PEBA) DEL PARCO ARCHEOLOGICO” - Fondi: Delibera CIPE 2016, Intervento 6, Componente 2, Lotto 2. CUP 

MASTER: F32C16001140001, CUP ASSOCIATO: F37E18000080001”, per l’espletamento di quanto previsto e 

disciplinato dall’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che per la corretta progettazione ed esecuzione dell'intervento in oggetto sono necessarie 

indagini geognostiche e geofisiche; 

VISTO il Piano delle Indagini redatto dalla RTP affidataria della progettazione nell'intervento in oggetto, in 

particolare la Tav.6 “Planimetria con l'ubicazione indicativa delle indagini geognostiche e geofisiche”, 

l'elaborato 2 “Disciplinare tecnico” ed anche l'elaborato 3 “Computo metrico estimativo” che stima a misura 

il costo delle indagini in complessivi € 39.851,96 (Allegati); 

CONSIDERATA l’indagine effettuata dal RUP con la quale lo stesso ha provveduto a richiedere n. 3 preventivi 

a tre imprese specializzate, sulla base dei citati elaborati progettuali, e all’esito della quale si è ottenuto 

riscontro solo da due delle ditte interpellate; 

ESAMINATI i preventivi e ritenuta congrua l’offerta pervenuta dall’impresa INGEO Srl pari ad € 38.527,00 – 

comprensivi di ulteriori costi e lavorazioni non esplicitati nel Computo Metrico Estimativo, tra cui 

l'assistenza in cantiere di un archeologo e di un geologo, pari ad € 5.530,00 -  e considerato, altresì, che 

l’impresa si è resa disponibile ad iniziare le attività nel più breve tempo possibile e senza interruzioni; 

VERIFICATA la presenza, nel quadro B del Q.E. dell’intervento in oggetto, alla posta “B1 – Spese Tecniche –

indagini e analisi” di somme disponibili da destinare alla esecuzione di tale genere di indagini, per un 

importo di € 50.000,00 Iva compresa; 

VISTA la nota del RUP ID. 51862743 del 17.03.2022 con la quale l’Ing. Italo Tavolaro, nell’ambito 

dell’intervento “MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ DELL’AREA DEGLI SCAVI NUOVI E DEL SUO 

COLLEGAMENTO CON LA CITTA’ ANTICA NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL PIANO PER 

L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) DEL PARCO ARCHEOLOGICO” propone di 

affidare mediante Trattativa Diretta su MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm. e ii, l’esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche per un importo a base d’asta di € 

38.527,00 (trentottomilacinquecentoventisette/00) oltre IVA alla ditta INGEO S.R.L., con sede in Napoli, 

via Ferrante Imparato n.190, Complesso Napoli Est -Fabbr. F4, CF / P.IVA: 07457550635; 

PRESO ATTO, altresì, dell’OdS n. 22 del 18.03.2022 con il quale, a seguito di richiesta prot. 1103 del 

17.03.2022 avanzata dall’Ing. Tavolaro di sostituzione nelle attività di RUP a causa di incompatibilità 

sopravvenute, il Direttore Dr. Francesco Sirano avoca a sé il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento 

per l’intervento in oggetto; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio per un importo di € 38.527,00 

(trentottomilacinquecentoventisette/00) oltre IVA, per un totale di € 47.002,94 

(quarantasettemiladue/94), nell’ambito del Cap. 2.1.2.024 – Art. 2.02.03.06.001/E “Progetto supporto ed 

assistenza tecnica fondi FSC” vincolo avanzo 2020; 

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 mediante 

Trattativa Diretta MePA; 
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ACCERTATO che l’OE risulta iscritto su MePA alla categoria dei servizi di interesse; 

 
 
CONSIDERATO 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;  

 con decreto MIC-DG-MU n. 244 dell’1.03.2022 la Direzione Generale Musei ha approvato il Bilancio 

di previsione 2022 del Parco archeologico di Ercolano; 

 
PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO E VISTI 

 l’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 

 il D.lgs. n. 42/2004, 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;  

2. di approvare la proposta del RUP, lo schema di lettera d’invito allegato e, pertanto, di avviare 

una procedura mediante Trattativa diretta sul portale Mepa, avente ad oggetto l’“Esecuzione di 

indagini geognostiche e geofisiche” nell’ambito dell’intervento “MIGLIORAMENTO 

DELL’ACCESSIBILITÀ DELL’AREA DEGLI SCAVI NUOVI E DEL SUO COLLEGAMENTO CON LA CITTA’ 

ANTICA NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE (PEBA) DEL PARCO ARCHEOLOGICO” - Fondi: Delibera CIPE 2016, Intervento 

6, Componente 2, Lotto 2. CUP MASTER: F32C16001140001, CUP ASSOCIATO: 

F37E18000080001”, ex art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016, invitando la ditta 

INGEO S.R.L., con sede in Napoli, via Ferrante Imparato n.190, Complesso Napoli Est -Fabbr. 

F4, CF / P.IVA: 07457550635 a presentare offerta; 

3. di dare atto che la spesa di € 38.527,00 (trentottomilacinquecentoventisette/00) oltre IVA, per 

un totale di € 47.002,94 (quarantasettemiladue/94), trova copertura nell’ambito del Cap. 

2.1.2.024 – Art. 2.02.03.06.001/E “Progetto supporto ed assistenza tecnica fondi FSC” vincolo 

avanzo 2020; 

4. di precisare che l’operatore economico assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla L. 13.08.2010 n. 136, recante “piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa Antimafia” e succ. mod.;  

5. di stabilire che i pagamenti saranno calcolati a misura e liquidati al termine dei lavori, fatta salva 

l’erogazione eventuale di anticipazione secondo la normativa vigente, previa regolarità del 

servizio offerto certificata dal responsabile del procedimento; 

6. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura; 
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Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla 
raccolta dei provvedimenti dell’Istituto, all’Ing. Italo Tavolaro, all’Ufficio III - Ragioneria per gli 
adempimenti di competenza e sarà restituito all’Ufficio III Gare e Contratti. Gli allegati allo stesso 
(schema di lettera d’invito, proposta del RUP, preventivo, elaborati  tecnici, schermata smartCIG) sono 
trasmessi alla Direzione amministrativa. 

          
              Sottoscritto digitalmente* 

 
      IL DIRETTORE 

                                                                                                                 dr. Francesco Sirano 
              

 
Vincolo avanzo 2020 
Cap. 2.1.2.024 – Art. 2.02.03.06.001/E  - € 47.002,94 

 
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. 


