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             Determina a contrarre  
 
 

OGGETTO: Appalto per l’affidamento e l’espletamento del “Servizio di ingegneria per lavori nel Parco 

archeologico di Ercolano” per gli interventi: Restauro conservativo delle strutture e delle superfici 

decorate delle domus più importanti di Ercolano (CUP: F32C16001140001 – CIG: 829942562B) , Accordo 

quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del d.lgs 50/2016, avente ad 

oggetto Primo ciclo di manutenzione programmata delle strutture archeologiche ed architettoniche e 

degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano” (CIG: 6627885FB6 - CUP: F38I15000080001), Progetto 

definitivo Beni Culturali, ai sensi dell’art. 147 comma 5 D.Lgs 50/2016  relativi a Interventi di 

manutenzione, protezione e restauro della stanza del cd. custode della Sede degli Augustali ad Ercolano 

(CUP: F32F22000800008) - CIG: 9491951DBF 

 

 

      IL DIRETTORE 

 
 

 

PREMESSO CHE: 

− con nota id. 66655059 del 29.10.2022 il dott. Simone Marino, in qualità di RUP dell’appalto 

“Restauro conservativo delle strutture e delle superfici decorate delle domus più importanti di 

Ercolano (CUP: F32C16001140001 – CIG: 829942562B): 

• rappresentava la necessità di acquisire le attività professionali afferenti alla figura di un 

direttore operativo per le attività tecnico contabili categoria OG2, per le quali occorre 

specifica conoscenza ed esperienza di contabilità dei lavori pubblici e dell’utilizzo del 

software PriMus o ad esso analoghi; 

• proponeva di avviare una procedura di affidamento diretto dell’appalto di servizi di 

contabilizzatore, compresa la predisposizione degli atti contabili relativamente alla 

categoria OG2 e la revisione prezzi dell’appalto di che trattasi, per un importo a base 

d’offerta, sulla scorta delle indicazioni del d.M. Giustizia 17.06.2016,  pari a € 22.534,02 

(ventiduemilacinquecentotrentaquattro/02) oltre oneri previdenziali e assistenziali 

nonché IVA, per un periodo inscindibilmente connesso all’appalto principale; 

− con nota Id. 66738353 del 01.11.2022 la dott.ssa Marina Caso, in qualità di RUP dell’appalto 

“Progetto definitivo Beni Culturali, ai sensi dell’art. 147 comma 5 D.Lgs 50/2016 relativi a 

PA-ERCO|29/11/2022|DETERMINA 50



  

-  2  - 

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)  
tel bigl. +39 081 7777008 - tel uff. +39 081 7324321  

C.F. 95234870632 - PEC pa-erco@pec.cultura.gov.it  

PEO pa-erco@cultura.gov.it - www.ercolano.beniculturali.it 

Interventi di manutenzione, protezione e restauro della stanza del cd. custode della Sede degli 

Augustali ad Ercolano (CUP: F32F22000800008)”, proponeva di avviare una procedura di 

affidamento diretto dell’appalto dei servizi di seguito elencati:  

• supporto al RUP nella Fase di verifica della progettazione esecutiva;  

•  Supporto al RUP per la programmazione e progettazione appalto;  

• Contabile in fase esecutiva ex art. 101, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e art.14 del DM. 

49/2018 per la categoria OG2 e OS2a, previa revisione prezzi; 

•  Supporto al RUP per la supervisione e il coordinamento della D.L. e della C.S.E. 

 per un importo a base d’offerta, sulla scorta delle indicazioni del d.M. Giustizia 17.06.2016, pari 

a € 7.366,74 (settemilatrecentosessantasei/74), oltre oneri previdenziali e assistenziali nonché 

IVA, per un tempo previsto dal progetto in mesi 12 e in ogni caso, fino all’emanazione del 

Certificato di Regolare Esecuzione; 

− con nota Id. 66738343 del 01.11.2022 la dott.ssa Marina Caso, in qualità di RUP dell’appalto 

“Accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del dlgs 

50/2016, avente ad oggetto: Primo ciclo di manutenzione programmata delle strutture 

archeologiche ed architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano” (CIG: 

6627885FB6 - CUP: F38I15000080001):  

• rappresentava – in considerazione della complessità dell’Appalto e della necessità di 

dover procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi dell’art.26 del D.lg 50/2022, convertito 

in legge 91 del 15 luglio 2022 - la necessità di acquisire la figura di contabile,  per le 

categorie OG2 ed OS2a, previste in progetto, e per la quale occorre specifica conoscenza 

ed esperienza di contabilità dei lavori pubblici in campo archeologico e dell’utilizzo del 

software PriMus o ad esso analoghi; 

• proponeva di avviare una procedura di affidamento diretto dell’appalto di servizi di 

contabilizzazione, compresa la predisposizione degli atti contabili relativamente alla 

categoria OG2 e OS2a e il coordinamento e la supervisione dell’Ufficio di DL, sia per OG2 

che per OS2a,  per un importo a base d’offerta, sulla scorta delle indicazioni del d.M. 

Giustizia 17.06.2016, pari a € 15.914,98 (quindicimilanovecentoquattordici/98), oltre 

oneri previdenziali e assistenziali nonché IVA, per un periodo inscindibilmente connesso 

all’appalto principale; 

-  con successiva nota Id: 68620039 del 25.11.2022 il Rup dell’appalto “Primo ciclo di manutenzione 

programmata delle strutture archeologiche ed architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi 

di Ercolano” rappresentava che per mero errore materiale nella proposta precedente era stata 

riportata la cifra di € 15.914,98 (quindicimilanovecentoquattordici/98), oltre oneri previdenziali e 

assistenziali nonché IVA, in luogo di € 15.684,98, risultante da una  revisione della somma 

aritmetica degli importi  relativi al calcolo del compenso e proponeva, pertanto, la rettifica degli 

atti consequenziali; 

 
PRESO ATTO CHE sia l’interpello locale (prot. n. 2404 del 7.09.2020) che quello indirizzato agli enti 

campani del MiC (prot. 2560 del 25.09.2020), per l’appalto in oggetto, hanno dato esito negativo, 
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relativamente alla figura di direttore operativo, così come l’interpello presso gli Enti MiC (prot. 3853-P 

del 12.10.2022), per analogo servizio, relativamente ad altri interventi di cui il Parco è S.A; 

 

CONSIDERATA la possibilità di unificare i procedimenti anzidetti, in virtù dell’omogeneità del servizio da 

rendere da parte del Professionista individuato, in relazione ai tre appalti sopra citati; 

 

VISTO l’ordine di servizio n. 60 del 14.11.2022 con il quale è stato nominato RUP l’arch. Angela Di Lillo, 

Funzionario architetto MIC in servizio presso il Parco archeologico di Ercolano, per l’affidamento e 

l’esecuzione dei servizi di ingegneria come sopra rappresentati all’Ing. Maurizio Miele – individuato 

congiuntamente dai Rup degli specifici appalti - per un importo a base d’asta di € 45.815, 74, oltre oneri 

previdenziali e assistenziali, nonché Iva; 

 

RITENUTO che l’importo a base d’asta individuato in tale Ordine di Servizio debba essere corretto in € 

45.585,74, in considerazione della succitata nota id 68620039 del 25.11.2022 con la quale la dott.ssa 

Marina Caso proponeva la rettifica dell’importo relativo all’appalto “Primo ciclo di manutenzione 

programmata delle strutture archeologiche ed architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di 

Ercolano” e la rettifica degli atti consequenziali; 

 

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 del D.l. 76/2020, modificato 

dall’art. 51 del d.l. 77/2021, convertito dalla legge 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 all’interno del Mercato elettronico della PA; 

 

RITENUTO che l’OE individuato nell’Ing. Maurizio Miele possiede il profilo professionale e le conoscenze e 

competenze richieste dai progetti de quo; 

 

RITENUTA congrua per spese e oneri accessori la percentuale del 15% sul compenso (ex onorario) 

calcolato sulla base del D.M. Giustizia 17.06.2016; 

 

PRESO ATTO della possibilità di procedere all’affidamento del Servizio di ingegneria per lavori nel Parco 

archeologico di Ercolano, in qualità di tecnico contabile, (art.101, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e art.14 

del DM. 49/2018) per la categoria OG2, OS2a e OS25 previa revisione prezzi, in qualità di supporto al 

RUP per la supervisione e il coordinamento della D.L. e della C.S.E, nell’ambito degli interventi: 

• Restauro conservativo delle strutture e delle superfici decorate delle domus più importanti di 

Ercolano - CUP: F32C16001140001 - CIG: 829942562B; 

• “Primo ciclo di manutenzione programmata delle strutture archeologiche ed architettoniche e 

degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano” - CUP: F38I15000080001 - CIG: 6627885FB6; 
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• “Interventi di manutenzione, protezione e restauro della stanza del cd. custode della Sede degli 

Augustali ad Ercolano” - CUP: F32F22000800008, 

mediante Trattativa Diretta su MePA, all’Ing. Maurizio Miele residente a Nola (Na), via S. Agnello 47, 

80035, C.F. MLIMRZ77M11F924R - P.IVA 04382861211, regolarmente iscritto al Mercato elettronico 

della PA alla categoria dei servizi di interesse, Iscritto all’Albo unico degli ingeneri della Provincia di 

Napoli al num. 773 dalla data del 02.12.2015, per un importo a base d’asta pari a € 45.585,74 

(quarantacinquemilacinquecentoottantacinque/74), comprensiva di spese e oneri accessori (15%) e 

oltre oneri previdenziali e assistenziali, nonché IVA se dovuta; 

 

 

CONFERMATA la disponibilità finanziaria di € 45.585,74 oltre oneri previdenziali e assistenziali 

nonché IVA se dovuta, come di seguito:  

- € 15.684,98 (quindicimilaseicentoottantaquattro/98), oltre oneri previdenziali e assistenziali 

nonché IVA per un totale di € 19.901,11 sulla prenotazione 66/2021/P, a valere sul cap. 

1.1.3.161 – art. 1.03.02.09.009/A “Manutenzione ordinaria programmata beni immobili di 

valore culturale, storico ed artistico - fondi residui di Pompei” con imputazione sull’annualità 

2022;  

- € 22.534,02 (ventiduemilacinquecentotrentaquattro/02) oltre oneri previdenziali e assistenziali 

nonché IVA per un totale di € 28.591,16 sulla prenotazione   95/2020/P a valere sul 

cap.2.1.2.024 – art. 2.02.03.06.001/E “Supporto ed assistenza tecnica fondi FSC” con 

imputazione all’annualità 2022;  

- € 7.366,74 (settemilatrecentosessantasei/74), oltre oneri previdenziali e assistenziali nonché IVA, 

per un totale di € 9.346,92 sul cap. 2.1.2.020 – art. 2.02.03.06.001/A “Recupero, restauro, 

adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali” esercizio 

2022; 

 

 
CONSIDERATO altresì: 

− 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; 

− che 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; 

 

VERIFICATA la regolarità amministrativa della procedura; 

 

PER TUTTO QUANTO ESPOSTO SOPRA E VISTI: 

− l’art. 36 co. 2/a Dlgs 50/2016; 

− la l. 108/2021 di conversione del d.l. 77/2021, modificativo del d.l 76/2020; 

− l’art. 16 co. 4 del D.M. infrastrutture e trasporti n. 49 del 7 marzo 2018; 
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− l’art. 101 co. 4 del d.lgs. 50/2016, 

 

determina 

 
1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;   

2. di approvare le proposte dei RUP dei singoli appalti come individuati in premessa e di autorizzare 

l’unione dei tre procedimenti, in considerazione dell’omogeneità del servizio da rendere, e per la 

cui procedura è stato individuato quale RUP l’Arch. Angela Di Lillo, con Ods 60 del 14.11.2022; 

3. di approvare altresì lo schema di lettera d’invito-disciplinare predisposta per l’affidamento del 

servizio in oggetto e, pertanto, di avviare una procedura di affidamento diretto del “Servizio di 

ingegneria per lavori nel Parco archeologico di Ercolano, per il ruolo di tecnico contabile, 

(art.101, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e art.14 del DM. 49/2018) per la categoria OG2, OS2a e 

OS25 previa revisione prezzi, il ruolo di supporto al RUP per la supervisione e il coordinamento 

della D.L. e della C.S.E mediante Trattativa diretta sul portale MePA con l’Ing. Maurizio Miele, 

residente a Nola (Na), via S. Agnello 47, 80035, C.F. MLIMRZ77M11F924R - P.IVA 04382861211, 

per un importo a base d’asta pari a € 45.585,74, comprensivo di spese e oneri accessori e oltre 

oneri previdenziali e assistenziali, nonché IVA se dovuta; 

4. di imputare la spesa complessiva di € 45.585,74 oltre oneri previdenziali e assistenziali nonché 

IVA se dovuta per un totale di € 57.839,19 come segue:  

- € 15.684,98 (quindicimilaseicentoottantaquattro/98), oltre oneri previdenziali e assistenziali 

nonché IVA per un totale di € 19.901,11 sulla prenotazione 66/2021/P, a valere sul cap. 

1.1.3.161 – art. 1.03.02.09.009/A “Manutenzione ordinaria programmata beni immobili di 

valore culturale, storico ed artistico - fondi residui di Pompei” con imputazione sull’annualità 

2022;  

- € 22.534,02 (ventiduemilacinquecentotrentaquattro/02) oltre oneri previdenziali e assistenziali 

nonché IVA per un totale di € 28.591,16 sulla prenotazione   95/2020/P a valere sul 

cap.2.1.2.024 – art. 2.02.03.06.001/E “Supporto ed assistenza tecnica fondi FSC” con 

imputazione all’annualità 2022;  

- € 7.366,74 (settemilatrecentosessantasei/74), oltre oneri previdenziali e assistenziali nonché IVA, 

per un totale di € 9.346,92 sul cap. 2.1.2.020 – art. 2.02.03.06.001/A “Recupero, restauro, 

adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali” esercizio 

2022; 

5. 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.; 

6. di stabilire che i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità stabilite nella lettera di 

invito-disciplinare, previa regolarità del servizio offerto certificata dal responsabile del 

procedimento; 

7. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura. 
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Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla raccolta dei 
provvedimenti dell’Istituto, al RUP arch. Angela Di Lillo, ai RUP degli interventi dott. Simone Marino, dott.ssa 
Marina Caso,  all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di competenza e sarà restituito all’Ufficio III Gare e 
Contratti, alla Funzionaria addetta alla Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone per la 
pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale del parco. Gli allegati allo stesso (schema di lettera 
d’invito, proposte dei RUP, schermata SIMOG) sono trasmessi alla Direzione amministrativa. 

 
Il DIRETTORE  

dr. Francesco SIRANO 
 Sottoscritto digitalmente* 

 
Bilancio 2022 - € 57.839,19 così suddivisi: 

- pren. 98/2022/G - € 19.901,11 su pren. 66/2021/P - cap. 1.1.3.161 – art. 1.03.02.09.009/A; 

- pren. 99/2022/G - € 28.591,16 su pren. 95/2020/P -  cap. 2.1.2.024 – art. 2.02.03.06.001/E; 

- pren. 101/2022/G - € 9.346,92 su pren. 100/2022/P – cap. 2.1.2.020 – art. 2.02.03.06.001/A. 

 

 
 
Visto attestante la copertura finanziaria: 
             il Funzionario Amm.vo 
            dott.ssa Maria Pia ZITO 
              Sottoscritto digitalmente* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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. 


