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Determina a contrarre 

 

OGGETTO: Affidamento di “Servizi per l’esecuzione di indagini strutturali, materiche e 

geofisiche/geotecniche per la caratterizzazione dei materiali e dei terreni”, previste dal Piano delle 

Indagini Diagnostiche del Progetto esecutivo comprensiva degli elaborati di cui all’omesso Progetto 

definitivo, nonché Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente all’intervento 

“Lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche e degli 

apparati decorativi degli scavi di Ercolano”. CUP: F34E20000240001 - 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: 9363604277 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATI: 

- l’ordine di servizio n. 104 del 03.04.2020 con il quale il funzionario archeologo dott. Simone Marino è 

stato nominato RUP per i lavori di cui all’oggetto, per l’espletamento di quanto previsto e 

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

- la Determina rep. n. 37 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il Documento di Indirizzo alla 

Progettazione comprensivo del Quadro economico con relativi allegati, oltre al Disciplinare di Gara e 

al Bando di gara e veniva autorizzata l’indizione di una procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm. e ii., di rilievo comunitario, mediante Piattaforma Consip in modalità ASP 

(Application Service Provider) per un importo a base di gara di € 185.296,81 

(centoottantacinquemiladuecentonovantasei/81) oltre IVA ed oneri previdenziali e assistenziali; 

-  il Decreto di aggiudicazione della gara in oggetto n. 204 del 7 luglio 2021 in favore della RTI 

Planarch srl (mandataria) per un importo di € 103.006,50 (euro centotremilasei/50), oltre oneri di 

legge e IVA; 

- la comunicazione di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione (prot. 3267 del 13.09.2021); 

- il Contratto rep. 4 del 15.11.2021 per servizi di progettazione di fattibilita’ tecnica ed economica, del 

piano delle indagini diagnostiche, della progettazione esecutiva comprensiva degli elaborati ritenuti 

necessari dell’omesso progetto definitivo, nonche’ il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, relativi all’ intervento: Lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle strutture 

archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano; 

 

RICHIAMATI altresì: 
- il verbale del 01.06.2022 di verifica del Piano delle Indagini Diagnostiche, con esito positivo, 

firmato dai componenti dell’ufficio di verifica, arch. Ciro Buono e dott.ssa Elisabetta Canna, in 
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contraddittorio con i progettisti del R.T.P. rappresentati dall’arch. Marco Maria Martuscelli, in 

qualità di Procuratore Speciale della società Planarch S.r.l.; 

- la dichiarazione datata 25.07.2022 del DEC Ciro Buono relativa alla conformità al Prezzario 

regionale dei Lavori Pubblici anno 2022 della Regione Campania dell’importo aggiornato per 

l’esecuzione delle attività previste dal Piano delle Indagini diagnostiche; 

- l’atto di validazione del RUP datato 27.07.2022 e acquisito agli atti d’ufficio in pari data con prot. 

2920 che sostituisce il precedente atto di validazione datato 05.07.2022; 

- il Decreto n. 244 del 11.07.2022 con il quale si è disposto di procedere all’approvazione: 

a) del piano delle indagini diagnostiche dell’intervento in Lavori di Manutenzione Straordinaria 

ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di 

Ercolano” CUP: F34E20000240001 – CIG: 858049507A; 

b) del progetto di fattibilità tecnica ed economica del suddetto intervento, a condizione di 

ottemperare alle prescrizioni verbalizzate dall’ufficio di verifica e che i prezzi a base di gara del 

progetto esecutivo fossero adeguati al nuovo prezziario della Regione Campania 2022; 

- il Decreto n. 269 del 29.07.2022 che dispone di approvare gli elaborati progettuali del Piano delle 

Indagini Diagnostiche aggiornato e il nuovo quadro economico rimodulato del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica aggiornando e integrando il sopracitato Decreto n. 244; 

 

PRESO ATTO che: 

− l’appalto di servizi prevede indagini sui paramenti murari, sui terreni e sugli apparati decorativi, 

come estesamente descritti nell’elaborato PI.EG.02 del Piano delle Indagini; 

− l’esecuzione delle indagini previste dal Piano delle Indagini diagnostiche è esclusa dal contratto 
stipulato con la RTP Planarch srl ed è a carico della Stazione Appaltante; 

− gli elaborati del progetto esecutivo, compresi gli elaborati ritenuti necessari del progetto 
definitivo omesso e compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
dovranno essere consegnati entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data del ricevimento, a 
seguito di trasmissione del Parco, dei risultati delle indagini previste dal Piano delle Indagini 
diagnostiche; 

− il Quadro economico – elaborato PI-ECO.05 del Piano delle Indagini – prevede l’importo di € 
44.967,32 di cui € 582,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per l’esecuzione 
delle indagini diagnostiche; 

 
RITENUTO che, a seguito di indagine informale, è emerso che la società MOST CND srl possiede 

curriculum adeguato all’esecuzione delle attività di cui all’oggetto, avendo peraltro, già eseguito, su 

incarico diretto dell’Istituto Packard, indagini diagnostiche propedeutiche al restauro e messa in 

sicurezza delle volte di copertura delle terme suburbane; 

 

PRESO ATTO che la sopra citata società MOST è altresì presente nell’elenco aperto degli operatori 

economici qualificati per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e ad altri servizi 

tecnici per incarichi di importo inferiore a € 100.000,00 al netto dell’IVA e degli oneri contributivi di 

questo Parco; 
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ACQUISITA la nota del RUP, Id. 61396449 del 08.08.2022 con la quale lo stesso 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, i “Servizi per l’esecuzione di indagini strutturali, materiche e geofisiche/geotecniche per la 

caratterizzazione dei materiali e dei terreni, previste dal Piano delle Indagini Diagnostiche del Progetto 

esecutivo comprensiva degli elaborati di cui all’omesso Progetto definitivo, nonché Coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione relativamente all’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria 

ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano”. 

CUP: F34E20000240001, alla ditta MOST CND srl, con sede in FORMELLO (RM), VIA DEGLI OLMETTI 36 - 

00060, C.F./P.IVA 10787371003, presente nel MePA alla categoria di interesse, ponendo a base d’asta 

l’importo di € 44.967,32 (euroquarantaquattromilanovecentosessantasette/32) di cui € 582,98 (euro 

cinquecentottantadue/98) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (22%); 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio per un importo di € 44.967,32 

(euroquarantaquattromilanovecentosessantasette/32) di cui € 582,98 (euro 

cinquecentottantadue/98) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (22%), per un totale di 

€ 54.860,13 che trova copertura a valere sulla prenotazione n. 71/2021/P assunta sul capitolo 2.1.2.020 - 

Art. 2.02.03.06.001/X "Restauro e manutenzione straordinaria apparati decorativi - fondi residui di 

Pompei”, con imputazione all’annualità 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 “Servizi professionali, architettonici e affini”; 

 
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”; 
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− l’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

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 e i relativi allegati, lo schema di lettera d’invito e, di 

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

“Servizi per l’esecuzione di indagini strutturali, materiche e geofisiche/geotecniche per la 

caratterizzazione dei materiali e dei terreni, previste dal Piano delle Indagini Diagnostiche 

del Progetto esecutivo comprensiva degli elaborati di cui all’omesso Progetto definitivo, 

nonché Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente all’intervento 

“Lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche 

e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano”. CUP: F34E20000240001, invitando la 

ditta MOST CND srl, con sede in FORMELLO (RM), VIA DEGLI OLMETTI 36 - 00060, 

C.F./P.IVA 10787371003, a presentare offerta; 

3. di dare atto che la spesa stimata di € 44.967,32 

(euroquarantaquattromilanovecentosessantasette/32) di cui € 582,98 (euro 

cinquecentottantadue/98) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (22%) per 

un totale di € 54.860,13, trova copertura a valere sulla prenotazione n. 71/2021/P assunta 

sul capitolo 2.1.2.020 - Art. 2.02.03.06.001/X "Restauro e manutenzione straordinaria 

apparati decorativi - fondi residui di Pompei”, con imputazione all’annualità 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, previa verifica delle attività rese nonché della 

regolarità contributiva e delle verifiche ex art. 48 – bis del d.P.R. n. 602/73, con le seguenti 

modalità: 

- a titolo di anticipazione, ai sensi dell’art.35, comma 18, del d.lgs.50/2016 e ss.mm. e ii., 

l’importo del 20% sul valore del Contratto di appalto oltre IVA, da corrispondere 

all’Appaltatore. 

- un'unica rata di saldo, al termine del servizio, previa verifica finale di conformità del 

servizio da parte della stazione appaltante; 

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. dr.  Simone Marino, 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) sono trasmessi alla Direzione amministrativa. 
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Sottoscritto digitalmente* 

 
 
 
                          Il Direttore 
                                                                                                                        dr. Francesco SIRANO* 

 

Bilancio 2022 –cap. 2.1.2.020 - art. 2.02.03.06.001/X  

Pren. 72/2022/G - € 54.860,13 

su pren. 71/2021/P 

 
 
 
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. 


