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DETERMINA A CONTRARRE 

 

OGGETTO: Interventi volti al superamento delle barriere fisiche e cognitive mediante la manutenzione 

e la messa in sicurezza del ponte strallato di accesso all’area archeologica e opere finalizzate al 

miglioramento della fruizione - Approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione e indizione 

della procedura di affidamento del servizio di progettazione del PFTE - importo complessivo € 

655.886,70_PNRR_Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e 

archivi – CUP: F37B21000140001 - CIG: ZEB3851860 

 

  
IL DIRETTORE 

 

 

RICHIAMATI: 

− l’ODS n. 56 dell’08.11.2021 con cui l’Arch. Angela D’Anna, funzionario architetto del MIC in 

servizio presso il Parco archeologico di Ercolano, veniva nominata Responsabile Unico del 

Procedimento per l‘intervento “Ercolano Aperta: miglioramento dell'accessibilità ai fini 

dell'ampliamento della fruizione e partecipazione culturale”, nell’ambito dell’attuazione del 

Piano Nazionale di Recupero e Resilienza (PNRR). Investimenti 1.2 e 1.3 della Misura 1. 

Patrimonio culturale per la prossima generazione, per l’espletamento di quanto previsto e 

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

 

− l’interpello prot. 1199 avviato in data 24.03.2022, finalizzato al reperimento di personale 

interno all’Amministrazione sul territorio regionale per il conferimento dell’incarico di 

redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per il quale non vi è stata alcuna 

adesione; 

 

− il Decreto 144 del 29.04.2022 con il quale si prendeva atto dell’esito negativo dell’interpello 

e si  approvava la proposta del RUP di reperire un soggetto esterno a cui affidare l’incarico e 

si dava, pertanto, mandato agli Uffici competenti di porre in essere tutte le attività 

finalizzate all’affidamento del servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica e del Piano delle Indagini diagnostiche, con opzione a giudizio insindacabile di 

questa Stazione appaltante dell’affidamento della progettazione esecutiva, comprensiva 

degli elaborati del definitivo omesso nel rispetto di quanto espresso dall’art.23 comma 4 del 

D.Lgs 50/2016 e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
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− la nota Id. 65423627 del 12.10.2022 con la quale il RUP trasmetteva il Documento di 

Indirizzo alla Progettazione redatto dalla stessa a termini dell’art. 23 co. 14 del d.lgs. 

50/2016, relativo all’intervento in oggetto e comprensivo di quadro economico; 

 

PRESO ATTO che: 

− con medesima nota il RUP proponeva 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 

progettazione del PFTE inerente a interventi volti al superamento delle barriere fisiche e 

cognitive mediante la manutenzione e la messa in sicurezza del ponte strallato di accesso 

all’area archeologica e opere finalizzate al miglioramento della fruizione” importo 

complessivo € 655.886,70_PNRR_Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e 

cognitive in musei, biblioteche e archivi”, alla ditta B5 SRL ENGINEERING, con sede in Napoli 

(NA) alla Via S. Anna dei Lombardi 16, 80134 - P.IVA/C.F. 05258581213, presente nel MePA 

alle categorie: 

• Servizi professionali architettonici e affini; 

• servizi professionali per il restauro architettonico; 

 ponendo a base d’asta l’importo di € 11.612,37 (undicimilaseicentododici/37) oltre oneri 

previdenziali (4%) nonché IVA (22%), incluse spese e oneri accessori, secondo quanto 

riportato nel DIP allegato al presente atto; 

− ll soggetto individuato dovrà redigere il Progetto di fattibilità tecnica e economica ai sensi 

degli artt. 17 – 23 del d.p.r. 207/2010 e, nel settore dei Beni Culturali, degli artt. 15 – 16 del 

D. M. MIBACT 154/2017; 

− i lavori sono iscritti alle categorie OG1 prevalente, OG2 e OG3; 

− ai termini dell’art. 24 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 la progettazione è espletata dai 

soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016; 

− l’importo massimo del servizio (come riportato nel DIP allegato) determinato ai sensi del 

D.M. 17.06.2016 (ex D.M. n. 143/2013) (spese e oneri accessori 15%) al netto della cassa 

previdenziale al 4% e dell’IVA al 22%, utilizzando per l’intero importo dei lavori la tariffa 

E.22, è pari a € 15.483,16; 

 

RITENUTO che: 

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

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

nonché delle LG ANAC  1 /2016 ss.mm. e ii.  è applicabile per affidamenti di importo 

inferiore a 139.000 per appalti pubblici di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione; 

− è ritenuta congrua la percentuale di ribasso del 25% sull’importo totale (compenso più spese 

e oneri accessori 15%) determinato ai sensi del sopra citato D.M. 17.06.2016, in relazione 

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

frequenza degli spostamenti per le attività di progettazione, per il contatto con il RUP e 
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sulla scorta delle indagini di mercato effettuate, per cui l’importo totale del servizio da porre 

a base d’asta risulta pari a € 11.612,37; 

− che il QE elaborato nell’ambito della scheda di progetto prevede la cifra di € 11.612,37 

(Voce B.1.d) per l’attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, oltre oneri 

assistenziali e previdenziali e oltre IVA e, pertanto, l’importo totale della prestazione troverà 

copertura finanziaria all’interno del QE di progetto; 

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 Piano Nazionale di Recupero e Resilienza (PNRR). 

Investimenti 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi; 

 

ESAMINATO il curriculum della ditta B5 SRL ENGINEERING, presente nell’elenco dei professionisti del 

Parco Archeologico di Ercolano alla posizione 123, prot. 4450 del 22.11.2018, con particolare riguardo 

alla pregressa esperienza acquisita per servizi analoghi in contesti assimilabili a quello oggetto di 

intervento; 

 

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; 

 

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 

previsto al  comma  7,  è 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 attività 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; 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO E VISTI:  

− il D. Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici;  
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− l’art. 1 co. 2 lett. a) del DL 76/2020 convertito in L. 120/2020;  

− il DM Giustizia 17.06.2016, Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016;  

− le linee guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, come aggiornate in GU 

n. 137 del 13.06.2019;  

− le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, come 

aggiornate con Delibera ANAC n. 636 del 10.08.2019;  

 

 

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

per la redazione del piano di fattibilità tecnico ed economica dell’intervento denominato 

“Interventi volti al superamento delle barriere fisiche e cognitive mediante la manutenzione e la 

messa in sicurezza del ponte strallato di accesso all’area archeologica e opere finalizzate al 

miglioramento della fruizione”, comprensivo di quadro economico; 

3. di approvare, altresì, 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 progettazione del PFTE inerente a interventi volti al superamento delle barriere fisiche e 

cognitive mediante la manutenzione e la messa in sicurezza del ponte strallato di accesso 

all’area archeologica e opere finalizzate al miglioramento della fruizione”, invitando la ditta B5 

SRL ENGINEERING, con sede in Napoli (NA) alla Via S. Anna dei Lombardi 16, 80134 - 

P.IVA/C.F. 05258581213, a presentare offerta; 

4. di dare atto che la spesa stimata di € 11.612,37 (undicimilaseicentododici/37) oltre oneri 

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

14.733,78 (quattordicimilasettecentotrentatrè/78) trova copertura sul cap. 2.1.2.018 art. 

2.02.03.05.001/A “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” bilancio 2022 per 

rivalersi poi sulle somme allo scopo previste per la realizzazione dell’opera finanziata tramite il 

Programma Piano Nazionale di Recupero e Resilienza (PNRR). Investimenti 1.2 Rimozione delle 

barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi  

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; 
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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 i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nella lettera di invito, 

previa regolarità del servizio offerto certificata dal responsabile del procedimento; 

8. 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 alla Funzionaria addetta alla Promozione e 
Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone per le pubblicazioni. Gli allegati allo stesso (lettera di invito, schermata 
CIG, proposta RUP, DIP) sono trasmessi alla Direzione amministrativa. 

                                                     
Sottoscritto digitalmente* 

 
 
 
                          Il Direttore 
                                                                                                                        dr. Francesco SIRANO* 

 
Bilancio 2022 – cap. 2.1.2.018 art. 2.02.03.05.001/A 

Pren. 96/2022/G - € 14.733,78 

 

 

 
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. 


