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Determina a contrarre 

 

OGGETTO: Affidamento dei “Servizi multimediali, comprensivi di manutenzione e smontaggio, di 

implementazione della fruizione della mostra MATERIA. Il Legno che non bruciò ad Ercolano” 

CIG:7457717EBE – CUP: F39C18000080001 - attraverso TD MePA, ex art. 36, c/2 D.Lgs 50/2016, così 

come sostituito dall’art 1 della l. 120/2020, sostituito dall’art. 51 della l. 108/2021 – CIG: 950898135C 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATO l’ordine di servizio n. 49 del 14.12.2020 con il quale il funzionario archeologo dott.ssa 

Stefania Siano, subentrata al Direttore dr. Francesco Sirano, è stata nominato RUP per  il servizio di 

ideazione, rilievi, progettazione esecutiva e realizzazione degli allestimenti temporanei e della identità 

grafica della mostra “l’ebanistica e l’arte dell’arredo ligneo” – programma espositivo ‘Ercolano 1738-

2018 talento passato e presente”, per l’espletamento di quanto previsto e disciplinato dall’art. 31 del d. 

lgs. n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO: 
 

− che i servizi di allestimento della mostra in oggetto sono in corso di esecuzione da parte dell’O.E. 

Acme 04 (Contratto n. 4 del 01.04.2019 e Atto aggiuntivo n. 3 del 12.01.2022) presso la Reggia di 

Portici, in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli, l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II – Dipartimento di Agraria e il Centro MUSA; 

− che nel corso del completamento delle attività di allestimento della mostra, si è evidenziata la 

necessità di integrare il percorso di visita, particolarmente focalizzato sul coinvolgimento 

emozionale del visitatore, con degli strumenti di fruizione più descrittivi ma, comunque, coerenti 

con l’impostazione progettuale dell’esposizione; 

− che il Contratto n. 4 del 01.04.2019 e l’Atto aggiuntivo n. 3 del 12.01.2022 con la ACME 04 srl 

prevedono solo n. 6 (sei) mesi di servizi di manutenzione, riguardanti tutti gli elementi e dispositivi 

compresi nell’allestimento della mostra e che, in seguito alla previsione di un anno di durata della 

mostra dal 14 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, si rende, pertanto, necessario prevedere n. 6 

(sei) ulteriori mesi di manutenzione; 

 

RITENUTO che, secondo gli indirizzi ricevuti, i servizi da realizzare a completamento della fruizione della 

mostra debbano essere i seguenti: 
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− Installazione sonoro-luminosa dedicata all'evocazione dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., da 

realizzare attraverso un landscape sonoro e un gioco in sincronia di variazioni d’intensità e di 

cromatismi delle luci; 

− Installazione multimediale con proiezione multipla delle immagini dei reperti che scorrono 
ritmicamente su n. 6 (sei) monitor, in un gioco coordinato tra visione d’insieme e particolari, che 
consenta ai visitatori di apprezzare, ancora una volta, gli oggetti esposti prima di uscire dalla 
mostra; 

− Servizi e forniture varie per la fruizione del percorso espositivo; 

− Manutenzione dei servizi anzidetti per il periodo 13 dicembre 2022 - 31 dicembre 2023; 

− Manutenzione dell’allestimento della mostra realizzato dalla ACME04 srl per il periodo 13 
giugno - 31 dicembre 2023, secondo il manuale che verrà fornito dall’allestitore; 

− Smontaggio delle installazioni previste nei servizi richiamati nei primi 3 punti, successivamente 

alla chiusura della mostra; 

 
RITENUTO altresì: 

− che, a seguito di una indagine informale, è emerso che la società auroraMeccanica s.c.a r.l. 

possiede curriculum adeguato all’esecuzione delle attività di cui all’oggetto e una consolidata 

esperienza nel settore dei beni culturali e delle installazioni multimediali e interattive per musei e 

sedi espositive; 

− che, con nota acquisita con Prot. PA-ERCO 4401 del 21.11.2022, la predetta società ha 

rappresentato a questo Istituto la propria immediata disponibilità a collaborare per la 

realizzazione di eventuali servizi collegati all’allestimento della mostra; 

− che, tenuto conto anche degli importi per i servizi, forniture e noleggi previsti nel contratto con la 

ACME04 srl, già affidataria del servizio di allestimento della mostra, si possa ritenere congruo 

per i servizi sin qui esposti l’importo presuntivo di € 71.446,27 

(settantunomilaquattrocentoquarantasei/27), come risulta dall’allegato Piano economico di 

dettaglio; 

− che trattasi di una procedura sotto soglia, ex art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni, 

convertito in L.120/2020), commi 1-4, relativi alle disposizioni transitorie sui contratti sotto 

soglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021, poi rimodulate, nonché prorogate al 

30/06/2023, ex art. 51 del D.L 31.05.2021, n. 77; 

 

ACQUISITA pertanto la nota del RUP, Id. 68336287 del 22.11.2022, con la quale la stessa 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 multimediali, comprensivi di manutenzione e smontaggio, di implementazione della 

fruizione della mostra MATERIA. Il Legno che non bruciò ad Ercolano” - CIG:7457717EBE – CUP: 

F39C18000080001, alla ditta auroraMeccanica s.c.ar.l. con sede in via Principe Tommaso 11/D - 10125 

Torino, C.F./P.IVA: 12130190015, presente nel MePA alla categoria di interesse, ponendo a base d’asta 

l’importo stimato di € 71.446,27 (settantunomilaquattrocentoquarantasei/27), oltre costi per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 714,46 (settecentoquattrodici/46) e oltre iva di legge; 
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio per un importo di € 71.446,27 

(settantunomilaquattrocentoquarantasei/27) oltre costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 

714,46 (settecentoquattrodici/46), somme a disposizione ed iva di legge per un totale di € 91.208,29 

(novantunomiladuecentootto/29), che trova copertura a valere sul cap. 1.2.1.065 art. 1.03.02.02.005 

“Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc), Bilancio 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; 

 

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”; 

− 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 (capitolato/disciplinare, quadro 

economico e piano economico di dettaglio) e di avviare, pertanto, una procedura mediante 

Trattativa diretta sul portale Mepa, avente ad oggetto “Servizi multimediali, comprensivi di 

manutenzione e smontaggio, di implementazione della fruizione della mostra MATERIA. Il 

Legno che non bruciò ad Ercolano” - CIG:7457717EBE – CUP: F39C18000080001, invitando 

la ditta auroraMeccanica s.c.a r.l. via Principe Tommaso 11/D - 10125 Torino, C.F./P.IVA 

12130190015, a presentare offerta, ponendo a base d’asta l’importo di € 71.446,27 
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(settantunomilaquattrocentoquarantasei/27), oltre costi per la sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad € 714,46 e oltre IVA per un totale di € 88.036,09; 

3. di dare atto che la spesa stimata di € 71.446,27 

(settantunomilaquattrocentoquarantasei/27), oltre costi per la sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad € 714,46 (settecentoquattrodici/46), somme a disposizione ed iva di legge 

per un totale di € 91.208,29 (novantunomiladuecentootto/29) trova copertura a valere sul 

cap. 1.2.1.065 art. 1.03.02.02.005 “Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, 

ecc), Bilancio 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 resa certificata 

dal responsabile del procedimento, secondo le modalità stabilite nel disciplinare tecnico; 

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.ssa Stefania Siano, 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 (schermata SIMOG, 
proposta RUP, capitolato/disciplinare, piano economico di dettaglio, QE di riepilogo) sono trasmessi alla Direzione 
amministrativa. 

                                                     
 
 
 
                          Il Direttore 
                                                                                                                        dr. Francesco SIRANO* 
 

Bilancio 2022 – cap. 1.2.1.065 art. 1.03.02.02.005 

pren. 104/2022/P - € 91.208,29 
 
di cui: 
pren. 105/2022/G - € 88.036,09 (per servizi) 
 

 
 
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. 


