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                                                          Determina a contrarre 

 

OGGETTO: Affidamento del “Servizio di redazione di Heritage Impact Assessment” - relazione su 

cambiamenti dentro e intorno al Parco Archeologico di Ercolano per il World Heritage Centre 

(Paragraph 172 notification), mediante Trattativa diretta MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d. 

lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. – CIG Z0836B5072 

 

                                                               IL DIRETTORE 

 

PREMESSO: 

− che il Comitato del Patrimonio mondiale ha invitato gli Stati Membri a rendere noti al World 

Heritage Centre i progetti e/o le azioni volte ad intraprendere o autorizzare importanti lavori di 

restauro, nuove costruzioni o altri cambiamenti significativi che possano incidere sull’Eccezionale 

Valore Universale di un sito Patrimonio dell’Umanità (Paragrafo 172 delle Linee guida operative); 

− che le Linee guida operative dichiarano che una valutazione di impatto rappresenta la 

metodologia appropriata per stabilire i potenziali impatti sull’Eccezionale Valore Universale di un 

progetto di sviluppo o altre attività pianificate sia dentro che intorno ad un sito di Patrimonio 

dell’Umanità; 

− che si rende indispensabile a tal fine redigere una relazione sui vari cambiamenti in programma 

o in atto, inerenti al Parco Archeologico di Ercolano, con una valutazione preliminare dei 

potenziali impatti positivi e negativi sui valori patrimoniali e, in particolare, sull’eccezionale 

valore universale, essendo Ercolano componente del sito seriale Patrimonio dell’Umanità delle 

“Archaeological Areas of Pompei, Herculaneum and Torre Annunziata”; 

− che Il Parco Archeologico di Ercolano ha in programma di rappresentare al World Heritage 

Centre tre progetti: 

• Riqualificazione di Via Mare; 

• Realizzazione di nuovi depositi atti a preservare in condizioni idonee reperti archeologici, 

ed uffici e altri spazi di lavoro per il personale del Parco; 

• Interventi relativi al ponte pedonale atto a favorire l’accesso ai visitatori al Parco, dal 

momento che lo stesso comprende elementi strutturali in uno stato di degrado;  

 

CONSIDERATO che la metodologia proposta comprende le seguenti fasi di lavoro, con un impiego di 

tempo stimato in mesi 3 dal momento del suo avvio: 

 

a) Baseline assessment, 
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b) Analisi dei progetti proposti e alternative, 

c) Identificazione e previsione di potenziali impatti, 

d) Valutazione degli impatti, 

e) Mitigazione e miglioramenti, 

f) Relazione finale (in lingua inglese, lingua ufficiale al World Heritage Centre); 

 

CONSIDERATO che, per l'importanza del tema per le future implicazioni sull'assetto complessivo 

dell’istituto, il Direttore del parco, dr. Francesco Sirano, ha ritenuto di trattenere su di sé la carica di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per l’espletamento di quanto previsto e disciplinato 

dall’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO opportuno 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 redazione di un Heritage Impact Assessment” - 

relazione su cambiamenti dentro e intorno al Parco Archeologico di Ercolano per il World Heritage 

Centre (Paragraph 172 notification), alla dott.ssa SARAH COURT, residente in Roma (RM) in Via 

Mezzolombardo 7, 00124 - C.F. CRTSHL77H56Z114W - P.IVA 08139971009, presente nel MePA alla 

categoria dei servizi richiesti, per un importo a base d’asta di € 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) per 

servizi professionali, oltre 20% per spese generali comprensive di spese di viaggio per sopralluoghi (€ 

1680,00), per un importo di € 10.080,00 (diecimilaottanta/00) oltre IVA, per un totale di € 12.297,60 

(dodicimiladuecentonovantasette/60) 

 

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

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 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 professionali al patrimonio 

culturale”; 

 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio per un importo di € 12.297,60 

(dodicimiladuecentonovantasette/60), nell’ambito del capitolo 1.2.1.180 art. 1.03.02.11.999 "Altre 

prestazioni professionali e specialistiche", annualità 2022; 

 

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.;  

 

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, il capitolato/disciplinare allegato e, pertanto, di avviare 

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

redazione di un “Heritage Impact Assessment” - relazione su cambiamenti dentro e intorno al 

Parco Archeologico di Ercolano per il World Heritage Centre (Paragraph 172 notification), 

invitando la dott.ssa SARAH COURT, residente in Roma (RM) in Via Mezzolombardo 7, 00124 - 

C.F. CRTSHL77H56Z114W - P.IVA 08139971009, a presentare offerta; 

3. di dare atto che la spesa stimata di € 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) per servizi 

professionali oltre 20% per spese generali comprensive di spese di viaggio per sopralluoghi (€ 

1680,00), per un importo di € 10.080,00 (diecimilaottanta/00) oltre IVA, per un totale di € 

12.297,60 (dodicimiladuecentonovantasette/60) trova copertura sul Bilancio 2022, capitolo 

1.2.1.180 art. 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche";  

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 nel disciplinare, 

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, 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 (disciplinare, SMARTCIG) 

sono trasmessi alla Direzione amministrativa. 
                                                                                                                    
 
                            IL DIRETTORE 

                                                                                                                  nonchè RUP 

                                                                                                                        dr. Francesco SIRANO* 
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Bilancio 2022 – Cap. 1.2.1.180 art. 1.03.02.11.999 

Pren. 73/2022/G  € 12.297,60 

 
 
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 s.m.i. 


