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           Determina a contrarre  
 
 

OGGETTO: Affidamento ex art 36 comma 2/a DLGS 50/2016 mediante Ordine Diretto su Mepa del servizio 

di “Verifica periodica dell’impianto di terra ai sensi del DPR 462 del 22.10.2001 e del DM n. 37 del 

22.01.2008” - CIG: Z333727CB0 

 

    IL DIRETTORE 

 
PREMESSO: 

 che in data 29.10.2021 veniva sottoscritto il verbale di consegna delle attività ricomprese nella 

Convenzione Consip “Facility management Beni culturali”, a cui questo Parco ha aderito e che, 

però, non prevede l’attività di verifica in oggetto, ma solo l’assistenza alle verifiche; 

 che, pertanto, con ODS n. 42 del 11.07.2022 il Direttore del Parco nominava il dott. Corrado 

Piscopo quale RUP del procedimento connesso con la verifica periodica degli impianti di terra del 

Parco archeologico di Ercolano, per l’espletamento di quanto previsto e disciplinato dall’art. 31 

del d. lgs. n. 50/2016; 

RICHIAMATI: 

- l’Ordine diretto di Acquisto Mepa n. 4742788, prot. 336 del 29.01.2019, con il quale veniva affidata 

la verifica degli impianti di terra del Parco all’Operatore Economico Sidelmed S.p.A, con sede in via 

II Demanio, 1 - fraz. Piazza del Galdo - 84085 - Mercato San Severino(SA); 

- le relazioni di verifica biennale del  2019 da parte del citato Organismo Abilitato, relativamente 

agli impianti n. 12787 e 4913; 

- la l. 462/2001 che prevede l’obbligo di procedere con cadenza biennale a verifica degli impianti di 

messa a terra; 

 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere a nuova verifica biennale di detti impianti; 
 
ACQUISITA la nota del RUP, Id n. 59743129 del 13.07.2022, con la quale lo stesso propone la Ditta 

EUROCERT S.P.A. - Organismo di Certificazione, con sede in Via dell'Artigianato, 13 - 40057 Granarolo 

dell'Emilia (BO), CF/P.I. 01358390431 – presente sul MEPA alla categoria “Servizi di Valutazione della 

Conformità” ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto; 
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CONSIDERATO che l’importo previsto per la realizzazione del servizio in oggetto è pari ad € 200,00 

(euroduecento/00), oltre Iva, per la verifica dell’impianto di terra del Teatro Antico del Parco ed € 1.350,00 

oltre Iva per la verifica dell’impianto di terra del Parco – come da tariffario INAIL (da applicare ai sensi 

della L. 8 del 28.02.2020) - per un importo complessivo di € 1.891,00 (milleottocentonovantuno/00), Iva 

compresa;  

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 1.550,00 (euromillecinquecentocinquanta/00), oltre Iva a 

22% per un totale di € 1.891,00  nell’ambito del capitolo 1.1.3.145 – art. 1.03.02.09.004 “Manutenzione 

ordinaria e riparazione di impianti e macchinari” Bilancio 2022; 

 

ACCERTATO che l’OE è in regola con DURC e annotazione ANAC; 

 

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 TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO E VISTI 

 

 l’art.36 del d.lgs. 50/2016 comma 2/a;  

 il DPR 462 del 22.10.2001; 

 il DM n. 37 del 22.01.2008; 

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

 il D.lgs. n. 42/2004 
 

 

D E T E R M I N A 

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

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

2. di approvare la proposta del RUP e pertanto di avviare una procedura mediante Ordine Diretto di 

Acquisto attraverso il portale MePA ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto con l’operatore 

economico EUROCERT S.P.A. - Organismo di Certificazione, con sede in Via dell'Artigianato, 13 - 

40057 Granarolo dell'Emilia (BO), CF/P.I. 01358390431;  

3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di € 1.550,00 

(euromillecinquecentocinquanta/00), oltre Iva a 22% per un totale di €  1.891,00 nell’ambito del 

capitolo 1.1.3.145 – art. 1.03.02.09.004 “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e 

macchinari” Bilancio 2022; 
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4. di dare atto che l’Operatore è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 previsti 

per gli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 (DURC e annotazioni Anac); 

5. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura; 

6. 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 in copia 
all’Ufficio III Gare e Contratti scrivente, al RUP dott. Corrado Piscopo, all’Ing. A. Testa e alle Funzionarie addette alla 
Comunicazione Dott.ssa Francesca Cantone e Maria Grazia Romano per le pubblicazioni. L’allegata proposta del RUP è 
assegnata in originale alla Direzione amministrativa. 

 
           Il DIRETTORE  

    dr Francesco SIRANO* 

 

Bilancio 2022 – Cap. 1.1.3.145 – art. 1.03.02.09.004 

Pren. 58/2022/G - € 1.891,00 

 
 
 
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 s.m.i. 


