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Determina a contrarre 

 

OGGETTO: Affidamento del “Servizio di noleggio, montaggio e smontaggio dell’impianto 

illuminotecnico        temporaneo”, nell’ambito della rassegna “I VENERDI’ DI ERCOLANO 2022”- attraverso 

TD MePA, ex art. 36, c/2 D.Lgs 50/2016, così come sostituito dall’art 1 della l. 120/2020, sostituita dall’art. 

51 della l. 108/2021– CIG: 93145165C3 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATI: 

- l’ODS n. 31 del 09.05.2022 in base al quale veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento il 

funzionario archeologo dott.ssa Stefania Siano nell’ambito del PIANO DI VALORIZZAZIONE 2022 

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

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

− la Determina 23 del 17.06.2022 con cui si disponeva di autorizzare, nell’ambito dell’intervento “I 

VENERDI’ DI ERCOLANO 2022” l’affidamento del “Servizio di noleggio, montaggio e smontaggio 

dell’impianto illuminotecnico temporaneo”, l’indizione di una procedura mediante RDO sul portale 

MePA, ex art. 51 DL n. 77/2021, con invito di n. 5 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 € 123.318,00 (centoventitremilatrecentodiciotto/00) oltre costi della 

sicurezza ed IVA, per un totale di € 151.952,44 (centocinquantunomilanovecentocinquantadue/44); 

− il decreto 222 del 17.06.2022 di rettifica alla predetta determina, con il quale si modificava il numero 

di Operatori economici da invitare alla procedura in oggetto, autorizzando, pertanto, gli Uffici 

competenti a procedere all’indizione di una RDO mediante invito rivolto a n. 4 Operatori economici, 

iscritti alla categoria “Servizio di organizzazione e gestione integrata eventi” per le motivazioni ivi 

esposte; 

− che in data 17.06.2022 veniva, pertanto, avviata la RDO recante n. 3037186 invitando i 4 Operatori 

economici individuati a presentare offerta entro il termine del 03.07.2022 ore 14.00; 

 

PRESO ATTO: 

− che in data 30.06.2022, uno dei 4 operatori invitati, Megaride Servizi Tecnici per lo spettacolo SAS, 

trasmetteva a questa Amministrazione una PEC, acquisita al prot. 2601 del 01.07.2022, 

rappresentando l’interesse alla partecipazione alla gara in oggetto, ostacolato però da difficoltà 

tecniche nel caricare sulla piattaforma MepA la documentazione indispensabile per partecipare alla 

stessa e che, pur avendo chiesto supporto all’assistenza MePA per risolvere le problematiche di 

PA-ERCO|08/07/2022|DETERMINA 27



  

-  2  - 

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)  
tel bigl. +39 081 7777008  -  tel uff. +39 081 7324321  

C.F. 95234870632 - PEC mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it  

PEO pa-erco@beniculturali.it - www.ercolano.beniculturali.it 

caricamento, non sarebbe stato possibile far pervenire la propria offerta entro la scadenza fissata del 

3 luglio 2022;  

− che, alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata alle ore 14.00 del 03.07.2022, non ne 

è pervenuta alcuna e che, pertanto, la RDO n. 3037186 è andata deserta, come da documentazione 

generata automaticamente dal sistema telematico del MePa; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere comunque all’acquisizione del servizio in epigrafe e che 

l’OE MEGARIDE SAS possiede le effettive competenze nonché la immediata disponibilità del materiale 

illuminotecnico necessari per effettuare il servizio de quo; 

 

VISTA la nota del RUP, Id. 59366767 del 07.07.2022 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, il 

“Servizio di noleggio, montaggio e smontaggio dell’impianto illuminotecnico        temporaneo”, nell’ambito 

della rassegna “I VENERDI’ DI ERCOLANO 2022, alla ditta Megaride Servizi Tecnici per lo spettacolo SAS, 

con sede in Via San Paolo, 1 – 80038 Pomigliano d'Arco (NA), P.IVA 04301811214, presente nel MePA 

alla categoria di interesse, ponendo a base d’asta l’importo di € 123.318,00 

(centoventitremilatrecentodiciotto/00) oltre costi della sicurezza pari ad € 1.233,18 ed IVA, per un 

totale di € 151.952,44 (centocinquantunomilanovecentocinquantadue/44); 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio per un importo di € 123.318,00 

(centoventitremilatrecentodiciotto/00) oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 

1.233,18 e oltre somme a disposizione ed IVA, per un totale di € 154.209,16 

(centocinquantaquattromiladuecentonove/16), nell’ambito del capitolo 1.2.1.065 - art. 1.03.02.02.005 

"Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)" bilancio 2022, come da prenotazione num 

44/2022/P di cui alla determina 23 del 17.06.2022; 

 

CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 36 comma 2 lett. a) del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, così come sostituito dall’art 1 della l. 120/2020, sostituita 

dall’art. 51 della l. 108/2021 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: 

− 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; 
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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.;  

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

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 dare atto che la procedura di RDO recante n. 3037186 è andata deserta; 

3. di approvare, pertanto, la proposta del RUP e i relativi allegati, lo schema di lettera d’invito e, di 

avviare una procedura mediante Trattativa diretta sul portale Mepa, avente ad oggetto 

“Servizio di noleggio, montaggio e smontaggio dell’impianto illuminotecnico        temporaneo”, 

nell’ambito della rassegna “I VENERDI’ DI ERCOLANO 2022, invitando la ditta Megaride Servizi 

Tecnici per lo spettacolo SAS, con sede in Via San Paolo, 1 – 80038 Pomigliano d'Arco (NA), C.F. 

e P.IVA: 04301811214, a presentare offerta; 

4. di dare atto che la spesa stimata di € 123.318,00 (centoventitremilatrecentodiciotto/00) oltre 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.233,18 e oltre somme a disposizione ed 

IVA, per un totale di € 154.209,16, trova copertura nell’ambito del capitolo 1.2.1.065 - art. 

1.03.02.02.005 "Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)" bilancio 2022, 

come da prenotazione num . 44/2022/P di cui alla determina 23 del 17.06.2022; 

5. 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.; 

6. 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; 

7. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura. 

 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla raccolta dei 
provvedimenti dell’Istituto, al R.U.P. 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 CIG, proposta RUP, capitolato tecnico, QE, Piano economico di dettaglio) sono 
trasmessi alla Direzione amministrativa. 

                                                     
Sottoscritto digitalmente* 
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                          Il Direttore 
                                                                                                                        dr. Francesco SIRANO* 

Bilancio 2022 –cap. 1.2.1.065 - art. 1.03.02.02.005  

- pren. 44/2022/P € 154.209,16 di cui: 

- pren. 45/2022/G - € 151.952,44 (per servizio); 

- pren. 46/2022/G - € 2.256,72 (somme a disposizione). 

 
 
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. 


