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  DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: Affidamento per “Servizio di consulenza ad esperto per pianificare le corrette azioni da 

intraprendere nella gestione di una colonia termitica individuata all’interno del Parco”, mediante 

affidamento diretto ai sensi ex art. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - CIG: 

Z4E36E68E7 

         

     IL DIRETTORE 

 

 

PREMESSO: 

− che con ODS n. 37 del 24.06.2022 la dr.ssa Elisabetta Canna, funzionario restauratore MIC in servizio 

presso il Parco Archeologico di Ercolano, è stata incaricata del ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento per l‘intervento “Servizio di consulenza ad esperto per pianificare le corrette azioni da 

intraprendere nella gestione di una colonia termitica individuata all’interno del sito archeologico”, 

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

− che nell’ambito delle attività di campionamento svolte in aderenza alla campagna diagnostica 

prevista nell’appalto “Interventi di manutenzione straordinaria e restauro dei manufatti in legno 

carbonizzato del Fronte Nord del Decumano massimo” – CUP: F37H21005860001 – CIG: 8907657F15, 

e precisamente a seguito del sopralluogo esperito dal dr. Nicola Macchioni del CNR-IBE di Sesto 

Fiorentino nelle aree oggetto dell’intervento, si è rilevata la presenza di evidenti tracce di un attacco 

di termiti su ampie porzioni di travi lignee moderne facenti parte della struttura lignea soppalcata 

realizzata a seguito dello scavo del 1967 della bottega civ. 20; 

− che in data 3 giugno 2022 a mezzo mail, il dr. Macchioni relazionava le evidenze riscontrate 

suggerendo di procedere con delle indagini da parte di esperti del degrado del legno mirate e 

funzionali al monitoraggio delle strutture coinvolte nell’attacco biodeteriogeno, al fine di impostare 

una corretta attività di disinfestazione nel più breve tempo possibile, visto il rischio che l’azione di 

degradazione dello stato funzionale delle strutture lignee può comportare nel tempo; 

− che in data 6 giugno 2022 il RUP contattava per le vie brevi la dr.ssa Sabrina Palanti, ricercatrice del 

CNR-IBE, esperta del settore, per sottoporle il caso della bottega e per avere delle indicazioni su come 

pianificare un intervento efficace; 

− che la ricercatrice, già contatta dall’arch. Paola Pesaresi dell’HCP nel luglio del 2021 per la presenza 

nelle travi lignee della Casa a graticcio di gallerie tipiche di attacchi di termiti, in quel caso non più in 

stadio attivo, sentito il caso specifico suggeriva di affidarsi ad un esperto sul mercato per poter 
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Visto attestante la copertura finanziaria 
       Il Funzionario amministrativo 
             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. 


