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Determina a contrarre 

 

 

 
OGGETTO: Affidamento del Servizio di pubblicazione su 2 quotidiani nazionali e su 2 quotidiani locali 

dell’estratto di gara “Servizio di vigilanza armata presso il Parco Archeologico di Ercolano”, ex art. 36 

comma 2/a DLGS 50/2016 attraverso Trattativa Diretta su MePA – CIG ZBC34F5A84 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’ODS n. 28 del 13.07.2021 con il quale il dr. Corrado Piscopo, Funzionario MIC in servizio presso il 

Parco archeologico di Ercolano, viene nominato RUP per il “Servizio di vigilanza armata del Parco 

archeologico di Ercolano”, per l’espletamento di quanto previsto e disciplinato dall’art. 31 del d. lgs. n. 

50/2016; 

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 55 del 31.12.2021 con la quale è stata indetta su piattaforma 

Consip in modalità ASP una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi 

dell’art.60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016, ponendo a base d’asta l’importo di 

€ 214.000,00 oltre IVA per un totale di € 261.080,00; 

CONSIDERATA la necessità, ai sensi dell’art. 3 del D.M. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, di 

procedere alla pubblicazione di un estratto del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e 

due locali; 

VISTO l’art.5 comma 2 del decreto M.I.T. del 02 dicembre 2016 indicante che le spese per la 

pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alle stazioni appaltanti 

dall’aggiudicatario; 

VISTE le richieste di preventivo PA-ERCO|18/01/2022|0000179-P, PA-ERCO|18/01/2022|0000180-P e 

PA-ERCO|18/01/2022|0000181-P, con le quali il RUP invita 3 OO.EE. a trasmettere la migliore offerta 

per il Servizio di pubblicazione su 2 quotidiani nazionali e su 2 quotidiani locali dell’estratto di gara 

“Servizio di vigilanza armata presso il Parco Archeologico di Ercolano”; 

ATTESO altresì che l’unico riscontro alle predette richieste di preventivo è pervenuto dalla Ditta PIEMME 

SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA’ con sede in Corso Francia 200 – 00191 Roma, C.F. 08526500155 

– P. Iva 05122191009, acquisito agli atti d’ufficio con prot. PA-ERCO|24/01/2022|0000256-A; 

ATTESO che con nota id.  48407059 del 26.01.2022 il RUP propone che la pubblicazione dell’avviso di 

gara, avvenga per il tramite della società PIEMME SPA, la quale procederà alla pubblicazione sui 

seguenti quotidiani:  

 IL MATTINO – IL MESSAGGERO ed. naz.le; 
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 IL MATTINO ed. Napoli e pr. – LA NUOVA DEL SUD ed. locale; 

per un costo del servizio pari ad € 2.570,54 incluso Iva ed oneri; 

TENUTO CONTO che non è pervenuta alcuna offerta da parte degli altri due OO.EE. invitati a presentare 

offerta; 

RITENUTO congruo il preventivo di spesa presentato dalla Ditta PIEMME SPA pari a € 2.100,00 

(duemilacento/00) oltre € 7,00 di diritto fisso e oltre IVA, per un totale di € 2.570,54 

(duemilacinquecentosettanta/54) per la pubblicazione dell’estratto del bando su due quotidiani 

nazionali (IL MATTINO – IL MESSAGGERO) e su due quotidiani locali (IL MATTINO ed. Napoli e pr. – LA 

NUOVA DEL SUD), che trova copertura sul cap.4.1.1.011 - Art. 7.01.01.99.999/B "Spese su gare d’appalto 

per conto del contraente” Bilancio 2022; 

CONSIDERATA la contestuale necessità di accertare in entrata l’importo di € 2.100,00 

(duemilacento/00), oltre € 7,00 di diritto fisso e oltre IVA, per un totale di € 2.570,54 

(duemilacinquecentosettanta/54) per rimborso spese di pubblicazione da parte dell’aggiudicatario, 

sull’esercizio 2022, cap. 4.1.1.011 art. 9.01.01.99.999/B “Rimborso spese su gare d’appalto”; 

 

VISTA la precitata nota del RUP dr. Corrado Piscopo, con la quale lo stesso propone di avviare un 

affidamento diretto mediante Trattativa Diretta con unico OE sul Mercato Elettronico della PA con la 

Ditta PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA’ con sede in Corso Francia 200 – 00191 Roma, C.F. 

08526500155 – P. Iva 05122191009; 

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 all’interno del Mercato elettronico della PA; 

ACCERTATO che trattasi di importo inferiore ad € 5.000,00 euro e che l’Operatore Economico risulta in 

regola con il DURC e le Annotazioni ANAC; 

visto l’art. 36 comma 2/a DLGS 50/2016; 

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 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; 

 nella seduta del 30 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione del Parco archeologico di 

Ercolano ha deliberato il bilancio di previsione 2022 ed è in corso l’iter finalizzato alla sua 

definitiva approvazione; 

 con nota prot. 348 del 31.01.2022 il Parco archeologico di Ercolano ha provveduto ad inviare 

alla Direzione Generale Bilancio ed alla Direzione Generale Musei il bilancio di previsione 

anno 2022 richiedendo, nelle more dell’approvazione dello stesso, l’autorizzazione 

all’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 1 comma 11 del D.P.R. n. 240/2003 e dell’art. 23 del 

D.P.R. 97/2003;  

 non essendo ancora intervenuta l'approvazione del bilancio nè dell’esercizio provvisorio da 

parte dell’amministrazione vigilante, si applicano le disposizioni di cui all’art. 23 c. 2 del D.P.R. 
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97/2003 e pertanto è consentita la gestione provvisoria, commisurando i dodicesimi 

all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato; 

 la spesa per il servizio in oggetto sarà integralmente rimborsata dall’aggiudicatario; 

 

PER TUTTO QUANTO ESPOSTO IN PREMESSA E VISTI: 

 il DLGS 50/2016; 

 l’art. 36 comma 2/a; 

 l’art.5 comma 2 del decreto M.I.T. del 02 dicembre 2016; 

 

 

 

 

determina 

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

dispositivo;  

2. di approvare la procedura individuata e la lettera di invito predisposta per l’affidamento 

del suddetto servizio;  

3. di procedere all’affidamento diretto attraverso Trattativa MePA con l’operatore PIEMME 

SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA’, con sede in Corso Francia 200 – 00191 Roma, 

C.F. 08526500155 – P. Iva 05122191009; 

4. d’imputare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad a € 2.100,00 

(duemilacento/00) oltre IVA e oltre € 7,00 di diritto fisso, per un totale di € 2.570,54 

(duemilacinquecentosettanta/54) nell’ambito del cap. 4.1.1.011 - Art. 7.01.01.99.999/B 

"Spese su gare d’appalto per conto del contraente” bilancio 2022; 

5. di accertare in entrata € 2.570,54 (duemilacinquecentosettanta/54) nell’ambito del cap. 

4.1.1.011 art. 9.01.01.99.999/B “Rimborso spese su gare d’appalto” Bilancio 2022; 

6. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura; 

7. di stabilire che i pagamenti saranno effettuati in unica soluzione entro 30 giorni dalla 

data di ricevimento della fattura, previa regolarità del servizio offerto certificata dal 

responsabile del procedimento. 

 

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 scrivente, al RUP dr. Corrado Piscopo e alle Funzionarie addette alla Promozione e Comunicazione 
dott.sse Francesca Cantone e Maria Grazia Romano, per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale 
del parco. Gli allegati allo stesso (proposta, preventivo, schema lettera d’invito) sono assegnati in originale alla Direzione 
amministrativa. 

       

 Il DIRETTORE  
dr Francesco SIRANO 

        Sottoscritto digitalmente* 
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Bilancio 2022 – cap. 4.1.1.011 - art. 7.01.01.99.999/B 

Pren. 2/2022/G - € 2.570,54 

 
Bilancio 2022 – cap. 4.1.1.011 art. 9.01.01.99.999/B 

Acc. 13/2022 - € 2.570,54 

 

 

 

Visto attestante la copertura finanziaria 

             il Funzionario Amm.vo 

            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. 


