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D E T E R M I N A 

 
 

OGGETTO: Laboratorio da campo mobile e Isola tecnologica: l’incipit del processo di musealizzazione 

del reperto dopo il suo rinvenimento” – CUP F34H21000060001 - Approvazione del Documento di 

Indirizzo alla Progettazione (DIP) e indizione della procedura di affidamento dei Servizi tecnici afferenti 

all’unico elaborato progettuale, a termini dell’art. 23 co. 14 del d.lgs. 50/2016, nonché al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, mediante trattativa Diretta MePA, ai sensi del 

combinato disposto art. 32 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e art. 2 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 – CIG: 942324863F 

 

  

PREMESSO: 

− che rappresenta una necessità del Parco progettare laboratori da campo mobile e un’isola 

tecnologica di primo ricovero dei manufatti,  da intendersi non come sostitutiva di depositi 

permanenti con annessi laboratori, ma pensata per essere un elemento complementare a 

strutture stabili, per la corretta impostazione di un sistema efficace di recupero degli elementi 

antichi, prima della collocazione definitiva, con l’auspicio di poter creare un modello virtuoso 

esportabile anche in altri contesti archeologici; 

− che con ODS n. 55 del 8.11.2021 il dr. Simone Marino, funzionario archeologo MIC in servizio 

al Parco archeologico di Ercolano veniva nominato RUP per l’intervento in oggetto, per 

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

− che con nota 3575 del 22.09.2022 il Rup trasmetteva il Documento di Indirizzo alla 

Progettazione redatto dallo stesso a termini dell’art. 23 co. 14 del d.lgs. 50/2016 composto da: 

Relazione illustrativa; Quadro economico; Corrispettivo incarico di progettazione; All. 1: Linee 

guida per l’individuazione, l’adeguamento, la protezione e l’allestimento di depositi per il 

ricovero temporaneo di beni culturali mobili con annessi laboratori di restauro; All. 2: Do Not 

Significant Harm; All. 3: Disciplinare d’obblighi firmato dalla S.A; 

− che con medesima nota il RUP proponeva di affidare il servizio di progettazione dell’unico 

elaborato progettuale, a termini dell’art. 23 co. 14 del d.lgs. 50/2016, mediante trattativa 

Diretta MePA, ai sensi del combinato disposto art. 32 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e art. 2 

co. 2 lett. a del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, 

allo STUDIO ASSOCIATO ARCHIMEDIA con sede in TORRE ANNUNZIATA (NA), alla Via Gino 

Alfani, 46 80058, P.IVA 03967581210, presente nell’elenco aperto di operatori economici 

qualificati per l’affidamento di servizi attinenti all' architettura, all'ingegneria e ad altri servizi 
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tecnici del Parco archeologico di Ercolano; 

DATO ATTO che il RUP si è avvalso dell’interpello (prot. n. 2844 del 20.07.2022) tra gli istituti del MIC 

Campania, per il reperimento dei profili professionali da incaricare per la progettazione in oggetto e 

che, a seguito dell’esito negativo dello stesso, si rende necessario dare corso alle procedure per 

l’affidamento a professionisti esterni; 

 

CONSIDERATO che, in merito al calcolo del compenso, in analogia alle indicazioni del D.M. Giustizia 

17.06.2016 relative ai lavori afferenti alla categoria “Impianti di riscaldamento - Impianto di 

raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - 

Impianto solare termico”, si ritiene congrua per spese e oneri accessori riconoscere la percentuale del 

15% sul compenso (ex onorario) e altresì applicare una  riduzione del 15% sull’importo da corrispondere 

per la progettazione, compresa quella geologica, e per il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione- sulla scorta di indagini di mercato e sulle analisi delle procedure di gara espletate per 

servizi analoghi; 

 

RITENUTO che, per quanto sopra esposto, il corrispettivo da porre a base di gara risulta essere di € 

62.736,76 (sessantaduemilasettecentotrentasei/76), oltre oneri previdenziali e assistenziali (4%) 

nonché IVA, così suddivisa (cfr. elaborato Incarico di progettazione): 

• Importo progettazione: € 47.981,46 (quarantasettemilanovecentoottantuno/46); 

• Importo progettazione geologica: € 7.429,89 (settemilaquattrocentoventinove/89); 

• Importo coordinamento sicurezza in fase di progettazione: € 7.325,41 

(settemilatrecentoventicinque/41); 

 

ATTESO che per la redazione della progettazione, il Parco anticiperà le somme previste tramite fondi 

ordinari nel capitolo di Bilancio 2022 cap. 2.1.2.018 art. 2.02.03.05.001/A “Incarichi professionali per 

la realizzazione di investimenti” per rivalersi poi sulle somme allo scopo previste per la realizzazione 

dell’opera finanziata tramite il Programma “ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR MINISTERO DELLA 

CULTURA. Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – 

Cultura 4.0 del PNRR di competenza del MIC. Mis. 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione 

- Investimento 1.3 Migliorare l’efficienza energetica in cinema, teatri, musei; 

 

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 “servizi professionali architettonici e affini”; 

 

RICHIAMATO l’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, convertito con modificazione dalla legge 108/2021 il 

quale sancisce per gli appalti finanziati con risorse del P.N.R.R. o P.N.C. che “Fermo restando quanto 
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previsto al  comma  7,  e'  requisito  necessario dell'offerta l'aver  assolto,  al  momento   della   

presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12  marzo  1999, n. 68, e l'assunzione 

dell'obbligo di assicurare,  in  caso  di aggiudicazione del contratto, una  quota  pari  almeno  al  30  per 

cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del  contratto  o per la realizzazione di attivita' ad  

esso  connesse  o  strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile”; 

 
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, 

 

VISTI: 

• art. 32 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016; 

• D.L. 77/2021; 

• Legge 108/2021; 

• 36 comma 2 lett. a), del d.lgs. 50/2016;  

• art. 23 co. 14 del d.lgs. 50/2016; 

• Legge 241/1990 ss.mm.ii; 

• Legge 13.08.2010 n. 136, 

 

 

 
 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 il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) avente per oggetto le linee 

guida di progettazione dell’intervento denominato " Laboratorio da campo mobile e Isola 

tecnologica: l’incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo rinvenimento” – 

CUP F34H21000060001 e i relativi allegati: Relazione illustrativa; Quadro economico; 

Corrispettivo incarico di progettazione; All. 1: Linee guida per l’individuazione, l’adeguamento, 

la protezione e l’allestimento di depositi per il ricovero temporaneo di beni culturali mobili con 

annessi laboratori di restauro; All. 2: Do Not Significant Harm; All. 3: Disciplinare d’obblighi 

firmato dalla S.A; 

3. di approvare la proposta del RUP, il disciplinare allegato e, pertanto, di avviare una procedura 

mediante Trattativa diretta sul portale Mepa ai sensi del combinato disposto art. 32 co. 2 lett. 

a) del d.lgs. 50/2016 e art. 2 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 

11 settembre 2020, n. 120 avente ad oggetto “Servizi tecnici afferenti all’unico elaborato 
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progettuale, a termini dell’art. 23 co. 14 del d.lgs. 50/2016, nonché al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione inerente all’intervento denominato “Laboratorio da campo 

mobile e Isola tecnologica: l’incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo 

rinvenimento” – CUP F34H21000060001, invitando lo STUDIO ASSOCIATO ARCHIMEDIA con 

sede in TORRE ANNUNZIATA (NA), alla Via Gino Alfani, 46 80058, P.IVA 03967581210, a 

presentare offerta; 

4. di dare atto che la spesa stimata di € 62.736,76 (sessantaduemilasettecentotrentasei/76), oltre 

oneri previdenziali e assistenziali nonché IVA per un totale di € 79.600,40 troverà copertura nel 

di Bilancio 2022 cap. 2.1.2.018 art. 2.02.03.05.001/A “Incarichi professionali per la 

realizzazione di investimenti” per rivalersi poi sulle somme allo scopo previste per la 

realizzazione dell’opera finanziata tramite il Programma “ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR 

MINISTERO DELLA CULTURA. Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e 

cultura, Component 3 – Cultura 4.0 del PNRR di competenza del MIC. Mis. 1 Patrimonio 

culturale per la prossima generazione - Investimento 1.3 Migliorare l’efficienza energetica in 

cinema, teatri, musei; 

5. di precisare che l’Operatore economico dovrà assumere l’obbligo di assicurare pari opportunità 

di genere e di favorire l’occupazione giovanile, ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, 

convertito dalla l.108/2021; 

6. 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.; 

7. di stabilire che lo STUDIO ASSOCIATO ARCHIMEDIA dovrà produrre prima della stipula del 
contratto garanzia definitiva, ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e polizza di 
responsabilità civile prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice; 

8. di stabilire che i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nel disciplinare, 

previa regolarità del servizio offerto certificata dal responsabile del procedimento 

9. 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 al Rup 
dott. Simone Marino, 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 (proposta 
RUP, lettera di invito, relazione illustrativa, QE, corrispettivo incarico di progettazione, capitolato d’oneri, 
schermata SIMOG) sono trasmessi alla Direzione amministrativa.  

 

Sottoscritto digitalmente* 

 

          IL DIRETTORE 
 dr. Francesco SIRANO 
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Bilancio 2022 – 2.1.2.018 art. 2.02.03.05.001/A  

Pren. 90/2022/G - € 79.600,40 
 
 

 
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. 

 


