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       DETERMINA 

 

Oggetto: “Revisione e aggiornamento del piano di gestione del Sito UNESCO 829" - intervento 

finanziato con fondi della Legge 77/2006 D.M. 10 agosto 2020 n. 401, registrato dalla Corte dei Conti 

in data 26 agosto 2020 al n. 1790, a valere sul cap. 7305 - esercizio finanziario 2019 – Approvazione 

Proposta Preliminare di Affidamento 

 

        IL DIRETTORE 

 

 

Premesso: 

 

 che in data 23.10.2019 il Parco Archeologico di Pompei trasmetteva la domanda di finanziamento a 

valere sulla Legge 77/2006 - E.F. 2019, per la revisione e l’aggiornamento del Piano di Gestione del 

Sito 829 – Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, nella quale si individuava il 

Parco Archeologico di Ercolano come responsabile delle procedure amministrative e di 

rendicontazione; 

 che con Decreto n. 395 del 22.10.2019, il Parco archeologico di Ercolano s’impegnava ad un 

cofinanziamento del progetto di revisione e di aggiornamento del Piano di Gestione de quo; 

 che con D.M. 10 agosto 2020 n. 401, è stato assegnato al Sito 829 un finanziamento di euro € 

145.000,00, IVA inclusa, per la realizzazione del progetto "Revisione e aggiornamento del Piano di 

Gestione del Sito UNESCO 829"; 

 che con nota prot. 14144 del 27.10.2020, il Segretariato Generale ha comunicato al soggetto 

referente l'assegnazione del finanziamento e l'avvenuta registrazione del decreto del Ministro da 

parte della Corte dei Conti; 

 che con successivo Decreto n. 155 del 06.05.2022 si procedeva a dare atto della riduzione del 

cofinanziamento di cui al citato decreto 395 del 22.10.2019 da € 24.400,00 iva compresa ad € 

20.000,00 iva compresa - così come deliberata dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione 

del conto consuntivo 2020 del Parco archeologico di Ercolano – e dell’istituzione di apposito capitolo 

e articolo sul titolo II della spesa con dotazione complessiva di € 165.000,00; 

 che in data 27 novembre 2020, è stato stipulato il Protocollo d'Intesa tra il Parco Archeologico di 

Pompei e il Parco archeologico di Ercolano per la gestione coordinata delle attività del Sito UNESCO 

829; 

 che con nota prot. 16486 del 30.11.2020, Il Segretariato Generale ha trasmesso alla Rappresentanza 
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Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali la documentazione prodotta dal Parco 

Archeologico di Pompei e dal Parco archeologico di Ercolano, in adempimento alla Decisione 43 COM 

7B.85, comprensiva della richiesta di minor boundary modification relativa alla definizione della 

buffer zone del Sito 829; 

 che come richiesto dal WHC, con Prot. 695 del 27.01.2022, il Parco Archeologico di Pompei ha 

trasmesso al Segretariato Generale le Clarifications of Buffer Zone Minor Modification; 

 

VISTO l’ODS n. 63 del 13.12.2021 con il quale veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento il 

funzionario archeologo MIC dott.ssa Stefania Siano, nell’ambito dell’intervento (finanziato con fondi della 

Legge 77/2006 D.M. 10 agosto 2020 n. 401) “Revisione e aggiornamento del piano di gestione del Sito 

UNESCO 829", per l’espletamento di quanto previsto e disciplinato dall’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che la realizzazione del Piano di Gestione del Sito 829 richiede una molteplicità di 

competenze e, di conseguenza, di figure professionali specializzate nella pianificazione strategica dei beni 

culturali e, in modo particolare, in quella della gestione dei Siti UNESCO; 

CONSIDERATO altresì che sia i funzionari del Parco Archeologico di Pompei sia quelli del Parco Archeologico 

di Ercolano sono impegnati con carichi di lavoro incompatibili con l’attività de qua; 

RITENUTO, pertanto, che si rende indispensabile procedere all’affidamento del servizio in epigrafe a un 

operatore con comprovata esperienza nel settore; 

VISTO il quadro economico presuntivo del servizio, pari ad € 165.000,00 (centosessantacinquemila/00), 

somme a disposizione ed IVA incluse; 

CONSIDERATO che l’importo stimato consente il ricorso all’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);  

ACQUISITA la nota del RUP recante Id 55185653 del 05.05.2022, con la quale la stessa propone di avviare 

una procedura di affidamento mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione con un operatore economico da individuare sulla base dell’analisi del curriculum e del 

portfolio maturato nel settore della pianificazione strategica dei beni culturali e, in modo particolare, in 

quella della gestione dei Siti UNESCO, nel rispetto del principio di rotazione e tenendo conto delle esigenze 

specifiche del Sito 829; 

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;  

 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 QUANTO SOPRA ESPOSTO E VISTI: 

 la Legge 77/2006 D.M. 10 agosto 2020 n. 401; 

 il Decreto Legge 76/2020; 

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;  
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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;  

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

 il Decreto Legge 77/2021 

 

DETERMINA 

 

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce 

motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii; 

2. Di approvare la proposta del RUP, funzionario archeologo dott.ssa Stefania Siano, recante Id 

55185653 del 05.05.2022, con cui si definiscono le modalità di affidamento del servizio in 

oggetto e l’importo previsto; 

3. Di autorizzare, pertanto, il RUP a porre in essere tutte le attività finalizzate         all’individuazione 

dell’operatore economico al quale affidare il servizio “Revisione e aggiornamento del piano 

di gestione del Sito UNESCO 829”; 

4. Di dare atto che la procedura di affidamento avverrà nel rispetto del principio di rotazione; 

5. Di dare atto della regolarità amministrativa della procedura. 

 

 

 

Il presente provvedimento viene inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla raccolta 

dei provvedimenti dell’Istituto, al RUP dr.ssa Stefania Siano e all’ Ufficio III - Ragioneria per opportuna conoscenza e 

sarà restituito in copia all’Ufficio III - Gare e Contratti e alle funzionarie addette alla comunicazione dott.sse Francesca 

Cantone e Maria Grazia Romano. L’allegata proposta è assegnata alla Direzione amministrativa. 

 

Sottoscritto digitalmente* 

 

 

IL DIRETTORE 

 Dr. Francesco Sirano 

 

*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. 


