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DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

OGGETTO: Affidamento dei “Servizi di accoglienza, guida turistica, personale artistico per tableaux 

vivant, piano di comunicazione, progettazione grafica e di logistica varia per la realizzazione delle 

aperture serali straordinarie I Venerdì di Ercolano – edizione 2022”- ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) 

della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, come sostituito dall’art. 51 della L.108/2021, da espletare 

sulla piattaforma MePA tramite RDO da avviare con numero 3 (tre) operatori economici - CIG: 

9289438EBB 

 
 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO: 

 
− che, nel corso della contrattazione decentrata del giorno 12.05.2022, è stato approvato il progetto 

predisposto da questo Istituto per la realizzazione del Piano di Valorizzazione 2022; 

− che il PIANO DI VALORIZZAZIONE 2022 (Circolare DG Organizzazione, Servizio II n. 106_05.05.2022 e 

Circolare DG MUSEI n. 46_06.05.2022) include, fra le altre iniziative da organizzare da parte  degli Istituti 

MIC, le aperture straordinarie serali;  

− che, con Ordine di Servizio n. 31 del 09.05.2022 per il PIANO DI VALORIZZAZIONE 2022 (Circolare DG 

Organizzazione, Servizio II n. 106_05.05.2022 e Circolare DG MUSEI n. 46_06.05.2022) veniva nominata 

RUP la Funzionaria archeologa MIC dr.ssa Stefania Siano, per l’espletamento di quanto previsto e 

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

− che, sulla scorta delle aperture serali fatte negli anni precedenti, questo Parco ha programmato, anche 

per il 2022, una nuova edizione di eventi serali straordinari i quali si svolgeranno con modalità analoghe 

a quelle degli anni precedenti, se pure con nuovi contenuti; 

− che i sopracitati eventi serali si quantificheranno in 9 aperture straordinarie, a partire dall’8 luglio 

2022 e sino al 24 settembre 2022, salvo cambiamenti dovuti a esigenze organizzative del PAE e/o 

alle evoluzioni dell’emergenza sanitaria, per una durata complessiva prevista per l’esecuzione del 

servizio pari a n. 90 gg naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dalla stipula del contratto; 

− che, la realizzazione delle aperture serali richiede la fornitura dei servizi in oggetto, come dettagliatamente 

riportato nel Capitolato Tecnico dell’Intervento (Allegato 1); 

 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di individuare un OE in grado di rendere tutti i servizi necessari 
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allo svolgimento degli eventi de quo e riportati in epigrafe; 

 

ACQUISITA la proposta del RUP Id: 58323511 del 21.06.2022 con la quale lo stesso propone, per 

l’Affidamento del “Servizi di accoglienza, guida turistica, personale artistico per tableaux vivant, piano 

di comunicazione, progettazione grafica e di logistica varia per la realizzazione delle aperture serali 

straordinarie I Venerdì di Ercolano – edizione 2022”, l’indizione di una RDO sul Portale MEPA, con invito 

rivolto a n. 3  Operatori economici individuati dal RUP medesimo, nel rispetto del principio di rotazione 

degli affidamenti e degli inviti, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 95 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. dell’art.1 comma 2 lett. b) della Legge n. 

120 del 11 settembre 2020 - come sostituito dall’art. 51 della L.108/2021 - ponendo a base d’asta 

l’importo di € 68.175,00 (sessantottomilacentosettantacinque/00) oltre costi della sicurezza non soggetti 

a ribasso – pari ad € 681,75 – ed oltre IVA, per un totale di € 81.629,24 

(ottantunomilaseicentoventinove/24); 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio per un importo di € 68.175,00 

(sessantottomilacentosettantacinque/00) oltre costi della sicurezza, somme a disposizione ed IVA per 

un totale di € 82.876,85 (ottantaduemilaottocentosettantasei/85) nell’ambito dei capitoli come sotto 

riportato: 

- capitolo 1.2.1.065 - art. 1.03.02.02.005 "Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, 

ecc..)" bilancio 2022; 

- capitolo 1.2.1.060 - art. 1.03.02.02.004 “Spese per pubblicità e promozione” bilancio 2022; 

 

VALUTATO che l’affidamento mediante lo strumento della RDO, messo a disposizione sul portale 

Acquisiti in rete P.A., consente una semplificazione della procedura di scelta del contraente e una 

contrazione dei   tempi di esecuzione, ottemperando in tal modo anche al disposto dall’art. 51 del D.L. n. 

77/21 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, come sostituito dall’art. 51 

della l. 108/2021, a norma del quale la Stazione appaltante può procedere anche all’affidamento 

diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; 

 

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, 

 
TUTTO QUANTO PREMESSO E VISTI: 
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− il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 

e snellimento delle procedure” entrato in vigore in data 01.06.2021; 

− la legge 120/2020; 

− la legge 108/2021; 

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

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

 

 

           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, lo schema di lettera di invito predisposto ed i relativi allegati; 

3. di autorizzare, l’affidamento dei “Servizi di accoglienza, guida turistica, personale artistico per 

tableaux vivant, piano di comunicazione, progettazione grafica e di logistica varia per la 

realizzazione delle aperture serali straordinarie I Venerdì di Ercolano – edizione 2022”, mediante 

RDO sul portale MePA, con invito di n. 3 Operatori economici, iscritti nella categoria “Servizi di 

organizzazione e gestione integrata di eventi”, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per 

un importo    a base d’asta pari a € 68.175,00 (sessantottomilacentosettantacinque/00) oltre costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso – pari ad € 681,75 – ed oltre IVA, per un totale di € 81.629,24 

(ottantunomilaseicentoventinove/24); 

4. di dare atto che la spesa stimata per complessivi € 68.175,00 

(sessantottomilacentosettantacinque/00) oltre costi della sicurezza, somme a disposizione ed IVA 

per un totale di € 82.876,85 (ottantaduemilaottocentosettantasei/85) trova copertura nell’ambito 

del capitolo 1.2.1.065 - art. 1.03.02.02.005 "Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, 

ecc..)" bilancio 2022 e del capitolo 1.2.1.060 - art. 1.03.02.02.004 “Spese per pubblicità e promozione” 

bilancio 2022; 

5. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura. 

 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla racco lta dei 
provvedimenti dell’Istituto, al R.U.P. Dr.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, 
proposta del rup, schermata SIMOG CIG, Allegati 1-2-3) sono trasmessi alla Direzione amministrativa. 

 

                             Il DIRETTORE 

Dr. Francesco SIRANO* 
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Bilancio 2022 – pren. 47/2022/P - € 82.876,85 così suddiviso: 

- € 72.752,39 – pren. 48/2022/G - cap. 1.2.1.065 - art. 1.03.02.02.005 (importo contrattuale); 

- € 8.876,85 - pren. 48/2022/G; - cap. 1.2.1.060 - art. 1.03.02.02.004 (importo contrattuale); 

- € 1.247,61 - pren. 49/2022/G; - cap. 1.2.1.065 - art. 1.03.02.02.005 (somme a disposizione); 

 

Visto attestante la copertura finanziaria: 

 il Funzionario Amm.vo 

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. 

 


