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DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: Affidamento del “Servizio di verifica del progetto esecutivo dell’appalto Manutenzione 

Terme Suburbane” (art.26 del D. Lgs 50/2016) – attraverso TD MePA, ex art. 36, c/2 D.Lgs 50/2016, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a DL 76/2020 conv. con L. n.120/2020 come modificato dall’art. 51 DL 

77/2021 conv. con L. n. 108/2021 – CIG: Z463736D1F 

 

 

  
IL DIRETTORE 

 

 

RICHIAMATO l’ODS n. 29 dell’14.07.2021 in base al quale veniva nominato Responsabile Unico del 

Procedimento il funzionario architetto Angela D’Anna per l’intervento “Manutenzione straordinaria per 

la conservazione e la valorizzazione delle Terme Suburbane di Ercolano”, Programmazione finanziata ai 

sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) 

annualità 2021-2023 – importo complessivo € 4.500.264,25 CUP: F35F21002180001, per l’espletamento 

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

 

ACQUISITA la nota prot. n.4608 del 16.12.2021 con cui l’Herculaneum Conservation Project ha 

consegnato il progetto esecutivo per Manutenzione Terme Suburbane nella sua versione definitiva, in 

forma di erogazione liberale nell’ambito dell’accordo multilaterale e pluriennale tra Pa-Erco, PHI e 

Istituto Packard; 

 

PRESO ATTO:  

− che a termini dell’art. 26 co. 1 del d.lgs. 50/2016 “la stazione appaltante, nei contratti relativi ai 

lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, 

nonché la loro conformità alla normativa vigente”; 

− che il personale in servizio presso questa Amministrazione, in possesso di un profilo professionale 

e di un curriculum corrispondente alle necessità della S.A. è limitato e considerato il carico di 

lavoro da cui il suddetto personale è gravato; 

 

RITENUTO, pertanto: 

− che il ricorso alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a DL 76/2020 

conv. con L. n.120/2020 come modificato dall’art. 51 DL 77/2021 conv. con L. n. 108/2021 nonché 

delle LG ANAC 1/2016 ss.mm. e ii. è applicabile per affidamenti di importo inferiore a € 139.000,00 
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per gli appalti pubblici di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l’attività di progettazione; 

− che esiste la necessità di selezionare un operatore economico che possieda un profilo professionale 

e un curriculum corrispondente alle necessità della S.A.; 

− che l’importo del servizio - determinato ai sensi del D.M. Giustizia 17.06.2016 (ex D.M. n. 143/2013) 

al netto della cassa previdenziale al 4% e dell’IVA al 22%, come riportati nella tabella allegata – è 

pari a € 34.751,00; 

− che per la definizione delle spese e oneri accessori è ritenuta appropriata la percentuale del 15% del 

compenso determinato ai sensi del sopra citato D.M. (come riportato nella tabella allegata), in 

relazione alla riduzione dei costi da sostenere da parte dei professionisti in funzione del tenore della 

frequenza degli spostamenti per le attività di verifica, sia per il contatto con il RUP che con i 

progettisti e sulla scorta delle indagini di mercato effettuate, per cui il corrispettivo (compenso + 

spese e oneri accessori) risulta pari a € 39.964,00; 

− che al fine di ricondurre a congruità, è ritenuto opportuno applicare un ribasso del 20%, per cui il 

corrispettivo da porre a base d’offerta risulta pari a € 31.971,00; 

− che il quadro economico di progetto prevede la cifra di € 9.615,38 (Voce B.1.3) per l’attività di 

verifica e validazione del progetto esecutivo, oltre oneri assistenziali e previdenziali, e oltre IVA;  

− che la parte residuale del corrispettivo, pari a € 22.355,62, troverà copertura finanziaria con i fondi 

del Bilancio 2022, cap. 2.1.2.018, art. 2.02.03.05.001/A "Incarichi professionali per la realizzazione 

di investimenti"; 

 
ESAMINATO il curriculum vitae della ditta CAVALLARO & MORTORO SRL Soc. di Ingegneria, presente 

nell’elenco dei professionisti del Parco Archeologico di Ercolano, con particolare riguardo alla pregressa 

esperienza acquisita per servizi analoghi inerenti al patrimonio culturale in contesti assimilabili a quello 

oggetto di intervento; 

 
ACQUISITA la nota del RUP, Id. 59285641 del 06.07.2022, 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 verifica del progetto esecutivo dell’appalto Manutenzione Terme Suburbane” (art.26 

del D. Lgs 50/2016)”, alla ditta CAVALLARO & MORTORO SRL, con sede in SCAFATI (SA) Corso Nazionale 

22, 84018, C.F./P.IVA 03362740650, presente nel MePA alla categoria di interesse, ponendo a base 

d’asta l’importo di € 31.971,00 (trentunomilanovecentosettantuno/00) oltre oneri previdenziali (4%) 

nonché IVA (22%), incluse spese e oneri accessori, secondo quanto riportato nella tabella allegata al 

presente atto; 

 

ACCERTATO che l’importo di € 31.971,00 (trentunomilanovecentosettantuno/00) oltre oneri 

previdenziali (4%) nonché IVA (22%), incluse spese e oneri accessori, per un totale di € 40.564,80 

(quarantamilacinquecentosessantaquattro/80), trova copertura come di seguito: 
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• € 9.615,38 al netto degli oneri previdenziali ed IVA nell’ambito del quadro economico di progetto 

(Voce B.1.3), cap. 2.1.2.027 art.2.02.03.06.001/h “Finanziamento legge 190-2014 - 

manutenzione straordinaria terme suburbane” bilancio 2022; 

• € 22.355,62 al netto degli oneri previdenziali ed IVA nell’ambito del cap. 2.1.2.018, art. 

2.02.03.05.001/A "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" Bilancio 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; 

 

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 approvare la proposta del RUP, lo schema di lettera d’invito allegato e, pertanto, di avviare 

una procedura mediante Trattativa diretta sul portale Mepa, avente ad oggetto “Servizio di 

verifica del progetto esecutivo dell’appalto Manutenzione Terme Suburbane”, invitando la 

ditta CAVALLARO & MORTORO SRL, con sede in SCAFATI (SA) Corso Nazionale 22, 84018, 

C.F./P.IVA 03362740650, a presentare offerta; 
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3. di dare atto che la spesa stimata di € 31.971,00 (trentunomilanovecentosettantuno/00) oltre 

oneri previdenziali (4%) nonché IVA (22%), incluse spese e oneri accessori, per un totale di € 

40.564,80 (quarantamilacinquecentosessantaquattro/80), trova copertura come di seguito:  

• € 9.615,38 al netto degli oneri previdenziali ed IVA nell’ambito del quadro economico di 

progetto (Voce B.1.3) cap. 2.1.2.027 art.2.02.03.06.001/h “Finanziamento legge 190-

2014 - manutenzione straordinaria terme suburbane” bilancio 2022; 

• € 22.355,62 al netto degli oneri previdenziali ed IVA nell’ambito del cap. 2.1.2.018, art. 

2.02.03.05.001/A "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" Bilancio 

2022; 

4. 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.; 

5. 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; 

6. 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. arch. Angela D’Anna, 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, tabella compenso per incarico) sono trasmessi alla Direzione 
amministrativa. 

                                                     
Sottoscritto digitalmente* 

 
 
 
                          Il Direttore 
                                                                                                                        dr. Francesco SIRANO* 

 
 

€ 40.564,80 - Bilancio 2022 così suddiviso: 

pren. 52/2022 € 12.200,00 cap. 2.1.2.027 – art. 2.02.03.06.001/H  

pren. 53/2022 € 28.364,80 cap. 2.1.2.018 – art. 2.02.03.05.001/A   

 

 
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. 


