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Determina a contrarre 

 

 

OGGETTO: Affidamento dei “Servizi finalizzati alla realizzazione della rassegna GLI OZI DI ERCOLE 

edizione 2022”, nell’ambito dell’intervento “Mostre ed eventi intorno all’ebanistica e l’arte dell’arredo 

ligneo e alla civiltà del cibo e i piaceri della tavola nell’antica Ercolano” - PIANO STRATEGICO PER LA 

CULTURA E I BENI CULTURALI 2021, a valere sulle risorse del PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 

2014-2021 - D.G.R. 584 del 16.12.2020. CUP: F39J21018950002 – attraverso TD MePA, ai sensi ex art. 36, 

c/2 D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.L. 77/2021 - CUP: F39J21018950002 – CIG: 92133844FF 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 
VISTO la nota prot. PA-ERCO 3884 del 22.10.2021, con cui questo Istituto ha fatto richiesta di 

differimento al 2022 del termine di realizzazione delle attività previste per il Piano Strategico Regionale 

per la Cultura 2021; 

VISTO la nota Id. 0534939_28.10.2021 con la quale la Direzione Generale per le politiche culturali e del 

turismo della Regione Campania ha concesso al Parco archeologico di Ercolano di differire la conclusione 

delle attività previste per il Piano Strategico Regionale per la Cultura 2021 entro e non oltre il 

31.12.2022; 

RICHIAMATO il Decreto rep. 448 del 31.12.2021, con il quale veniva approvato il progetto esecutivo, 

completo di quadro economico e cronoprogramma procedurale, relativo all’intervento “Mostre ed eventi 

intorno all’ebanistica e l’arte dell’arredo ligneo e alla civiltà del cibo e i piaceri della tavola nell’antica 

Ercolano”. PIANO STRATEGICO REGIONALE PER LA CULTURA 2021 – Risorse Programma Operativo 

Complementare 2014-2020 - D.G.R. n. 584 del 16.12.2020 (Allegato Progetto POC 2021); 

RICHIAMATO l’ODS n. 18 dell’11.05.2021 in base al quale veniva nominato Responsabile Unico del 

Procedimento il funzionario archeologo dott.ssa Stefania Siano nell’ambito dell’intervento “Sistema 

Mostre - Piano Operativo Complementare (POC) 2020 – DGR n. 473 dell’8.10.2019, per l’espletamento di 

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

CONSIDERATO: 

 che l’edizione 2022 della rassegna culturale e artistica “GLI OZI DI ERCOLE” è articolata in n. 6 

eventi, previsti nel periodo compreso tra maggio e dicembre p.v., che saranno incentrati 

prevalentemente sul tema della mostra MATERIA, in corso di allestimento presso la Reggia di Portici 

nell’ambito del programma espositivo Ercolano 1738-2018. Talento Passato e Presente; 
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 che sulla base di quanto realizzato per la precedente edizione 2021, le attività logistiche e di 

comunicazione possono essere organicamente affidate ad un unico operatore; 

 che, per la complessità e la specificità della rassegna culturale in oggetto, anche per l’edizione del 

2022 si rende indispensabile l’individuazione di un direttore artistico di chiara competenza, che sia 

inserito in una rete professionale adeguata alla realizzazione degli eventi culturali che si intende 

mettere in campo con la partecipazione di esperti e di artisti di rilevanza nazionale e per il quale si 

procederà con atti successivi ad istruire idonea procedura di affidamento della prestazione; 

 che la procedura di cui in oggetto rientra nei “servizi di organizzazione di eventi”, macroarea dei 

“servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura” dell’allegato IX 

al Codice degli appalti, che individua i CPV per i quali sono previste determinate procedure disciplinate 

dagli artt. 140, 142 e 143 del Codice; 

 che l’importo stimato consente l’utilizzo della procedura ex art. 36 comma 2 lett. a), affidamento 

diretto sotto soglia (Decreto Legge 77/2021 c.d. Semplificazioni, che estende temporalmente – dal 31 

dicembre 2021 al 30 giugno 2023 – le opportunità/semplificazioni già del Decreto Legge 76/2020); 

 che intento principale del decreto “Semplificazioni” è lo snellimento delle procedure; 

 

ACQUISITA la nota del RUP Id: 54400423 del 25.04.2022 con la quale la stessa 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, i “Servizi finalizzati alla realizzazione della rassegna “GLI OZI DI ERCOLE edizione 2022”, 

nell’ambito dell’intervento “Mostre ed eventi intorno all’ebanistica e l’arte dell’arredo ligneo e alla civiltà 

del cibo e i piaceri della tavola nell’antica Ercolano” - PIANO STRATEGICO PER LA CULTURA E I BENI 

CULTURALI 2021, a valere sulle risorse del PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2021 - 

D.G.R. 584 del 16.12.2020. CUP: F39J21018950002”, alla ditta AV COMMUNICATION SRL, con sede in 

NAPOLI alla Via Nuova Poggioreale 11 - Centro Polifunzionale Torre 7, 80143, C.F./P.IVA 02562620647, 

per un importo a base d’asta di € 114.288,52 (centoquattordicimiladuecentottantotto/52) IVA esclusa, 

per un totale pari a € 139.000,00 – (centotrentanovemila/00) (Allegato 2, quadro economico); 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio per un importo di € 114.288,52 

(centoquattordicimiladuecentottantotto/52) IVA esclusa, per un totale pari a € 139.000,00 – 

(centotrentanovemila/00), nell’ambito del capitolo 2.1.2.038, articolo 2.02.03.99.001/B “Spese di 

investimento per beni immateriali nac – Sistema Mostre”, bilancio 2022 del Parco archeologico di 

Ercolano; 

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; 

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

 
 
 
CONSIDERATO che: 
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 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:  

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

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

 il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 108/2021“Governance del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 

di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

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

 

 

 

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 

“Servizi finalizzati alla realizzazione della rassegna GLI OZI DI ERCOLE edizione 

2022”nell’ambito dell’intervento “Mostre ed eventi intorno all’ebanistica e l’arte dell’arredo 

ligneo e alla civiltà del cibo e i piaceri della tavola nell’antica Ercolano” - PIANO 

STRATEGICO PER LA CULTURA E I BENI CULTURALI 2021, PIANO OPERATIVO 

COMPLEMENTARE (POC) 2014-2021”, ex art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016, 

invitando la ditta AV COMMUNICATION SRL, con sede in NAPOLI alla Via Nuova 

Poggioreale 11 - Centro Polifunzionale Torre 7, 80143, C.F./P.IVA 02562620647, a 

presentare offerta; 

3. di dare atto che la spesa stimata di € 114.288,52 

(centoquattordicimiladuecentottantotto/52) IVA esclusa, per un totale pari a € 

139.000,00 (centotrentanovemila/00) trova copertura sul capitolo 2.1.2.038, articolo 

2.02.03.99.001/B “Spese di investimento per beni immateriali nac – Sistema Mostre”, 

bilancio 2022 del Parco archeologico di Ercolano; 

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 effettuati secondo le modalità indicate nella lettera di 

invito, 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, al RUP dott.ssa Stefania Siano, all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di 
competenza e sarà restituito all’Ufficio III Gare e Contratti, e alle Funzionarie addette alla Promozione e 
Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano per le pubblicazioni. Gli allegati allo 
stesso (lettera di invito, schermata Simog CIG, Allegato 1, Allegato 2, Progetto POC 2021) sono trasmessi alla 
Direzione amministrativa. 

                                                     
Sottoscritto digitalmente* 

 
                          Il Direttore 
                                                                                                                         dr. Francesco SIRANO 

 
 

Bilancio 2022 – cap.  2.1.2.038 – art. 2.02.03.99.001/B 

Pren. 28/2022/G € 139.000,00 

 
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 ss.mm.ii. 


