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Determina a contrarre 

 

Affidamento di SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI SERVIZI LEGATI ALLA 

MOSTRA “MATERIA. Il legno che non bruciò ad Ercolano” (ai sensi degli artt. 19 e 151 del D.lgs. 

n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 120 del d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i.) – Affidamento diretto ai 

sensi dell’art 36, comma 2 lett a) Dlgs 50/2016 ss.mm.ii. – CIG Z7039004DB  

 

IL DIRETTORE 

premesso: 

- che il Parco archeologico di Ercolano sta allestendo presso la Reggia di Portici la mostra 

“MATERIA. Il legno che non bruciò ad Ercolano”, grazie ad un accordo con la Città Metropolitana 

e con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

- che è pervenuta al Parco archeologico di Ercolano da parte della Luxury Group Srl, per il 

marchio HEBANON Fratelli Basile 1830, in persona del l.r.p.t. Giovanna Basile, con sede legale in 

via Macello 3/8 84085 Mercato S. Severino SA (CF: IT 05531430659), finalizzata a concedere una 

sponsorizzazione tecnica, per la prestazione a propria cura e spese dei seguenti servizi: 

1) Prestito per l’intera durata della mostra, calcolata in dodici (12) mesi, dei seguenti 

oggetti, le cui caratteristiche sono dettagliate nell’allegato 1:  

- una collezione di n. 28 strumenti di falegnameria, databili tra la metà e la fine dell’Ottocento, 

appartenenti alla collezione dell’Azienda; 

- un tavolo di lavoro da falegnameria della seconda metà Ottocento dimensioni 228x60x85h; 

- n. 40 tavolati in legno di Castagno stagionate naturalmente, dimensioni e altezze varie tra i 250 

e i 340; 

- n. 300 mq di tranciati assortiti tra noce nazionale e noce Tanganika, cedro dello spessore di 6 

decimi di epoca moderna e rovere spessore vario di circa 1mm di primo novecento. 

2) Redazione delle schede conservative dei n. 28 strumenti, indispensabili ai fini delle 

pratiche assicurative. 

3) Realizzazione e prestito di una installazione in legno, autoportante, ispirata ad uno dei 

reperti esposti in mostra, da concordare con il PAE da allocare in un punto del Parco per tutta la 

durata della mostra. 

4) Realizzazione di un video illustrativo del partenariato PAE-HEBANON, che enfatizzi i 

valori condivisi nell’ambito del progetto della mostra. 

5) Partecipazione a progetti didattico-divulgativi rivolti alle scuole e alle famiglie da 

realizzare presso la Reggia di Portici o il PAE, con modalità e durata da concordare con il PAE; 
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6) Collaborazione al progetto editoriale promosso dal PAE, comprendente il catalogo e 

l’opuscolo illustrativo della mostra. 

vista la proposta ID 69070745 del 01 dicembre 2022 formulata dal RUP nominato per 

l’allestimento della mostra, d.ssa Stefania Siano, la quale ha valutato positivamente la proposta 

pervenuta dall’operatore privato,  tenuto conto che, sotto il profilo economico, il Parco dovrà 

prevedere esclusivamente la spesa necessaria per l’assicurazione dei beni di proprietà dello 

sponsor per tutto il periodo dell’esposizione, oltre a consentire il collegamento dello sponsor 

all’evento della mostra per ragioni di immagine; 

considerato che i servizi offerti potranno comportare un arricchimento della valenza didattica ed 

espositiva della mostra, senza aggravio di spese per l’amministrazione;  

tenuto conto delle finalità dell'attività svolta dallo Sponsor e constatato che esse non 

contrastano con le attività svolte dall’Amministrazione “PAE”; 

ritenuto congruo quantificare i servizi offerti nell’importo di euro 37.800,00 

(trentasettemilaottocento/00) oltre IVA, tenuto conto di quelle che possono essere le valutazioni 

del mercato degli oggetti antichi e del materiale moderno, come da allegato computo di valore 

predisposto dal RUP; 

atteso che la spesa assicurativa, cui il Parco deve far fronte per garantire l’assicurazione dei beni 

di proprietà dello sponsor per l’intera durata dell’esposizione, trova copertura nell’ambito della 

procedura di affidamento del “Servizio di assicurazione reperti relativamente alla realizzazione 

della mostra sull’ebanistica e l’arte dell’arredo ligneo, dal titolo MATERIA. Il legno che non bruciò 

ad Ercolano”, autorizzata con determina n.  45 del 31.10.2022 (cap. 1.1.3.280 - art. 

1.10.04.01.001 "Premi di assicurazione su beni mobili", Bilancio 2022, pren. 88/2022/G, come 

variata a seguito del decreto di affidamento n. 418 del 16.11.2022); 

dato atto che: 

-  la sponsorizzazione non rientra nell’ambito delle attività istituzionali del Parco ma va 

annoverata tra le attività di natura commerciale, per la cui gestione il Parco si è dotato 

di partita IVA 10011491213; 

- Il contratto di sponsorizzazione tecnica che si intende stipulare darà luogo a reciproca 

fatturazione, per il medesimo importo di € 37.800,00 oltre IVA, dando origine a partite di 

giro contabili che non comportano – al netto della sola spesa necessaria per 

l’assicurazione dei beni di proprietà dello sponsor per tutto il periodo dell’esposizione – 

nessuna ulteriore spesa per il Parco e nessun trasferimento di denaro; 

- la stipula potrà avvenire solo a seguito della verifica della non sussistenza di elementi 

ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione o di motivi di esclusione a carico 

dello sponsor, da effettuarsi ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016 e ss.mm.ii.; 

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; 

dato atto che con decreto MIC-DG-MU n. 244 dell’1.03.2022 la Direzione Generale Musei ha 
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approvato il Bilancio di previsione 2022 del Parco archeologico di Ercolano; 

 

visto il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

visto il D.M. n. 49/2018 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»; 

visto l’art. 1 co. 2 lett. a) del d.l. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020; 

visti gli artt. 19 e 151 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e l’art. 120 del d.lgs. n. 42 del 2004 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 formulata dal RUP d.ssa Stefania Siano e i relativi allegati 

(tabella descrittiva degli oggetti in prestito, tabella computo di valore, schema di 

contratto) e di avviare una procedura, mediante affidamento diretto, finalizzata alla 

stipula del contratto di SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI SERVIZI 

LEGATI ALLA MOSTRA “MATERIA. Il legno che non bruciò ad Ercolano” (ai sensi degli 

artt. 19 e 151 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 120 del d.lgs. n. 42 del 2004 e 

s.m.i.) con l’operatore economico Luxury Group Srl per il marchio HEBANON Fratelli 

Basile 1830, in persona del l.r.p.t. dr.ssa Giovanna Basile, con sede legale in via Macello 

3/8, 84085 Mercato S. Severino – Salerno, CF: IT 05531430659, P.IVA 05531430659, per 

un importo quantificabile in € 37.800,00 (trentasettemilaottocento/00) oltre IVA; 

3) di dare atto che: 

- la spesa assicurativa, cui il Parco deve far fronte per garantire l’assicurazione dei 

beni di proprietà dello sponsor per l’intera durata dell’esposizione, trova 

copertura nell’ambito della procedura di affidamento del “Servizio di 

assicurazione reperti relativamente alla realizzazione della mostra 

sull’ebanistica e l’arte dell’arredo ligneo, dal titolo MATERIA. Il legno che non 

bruciò ad Ercolano”, autorizzata con determina n.  45 del 31.10.2022 (cap. 

1.1.3.280 - art. 1.10.04.01.001 "Premi di assicurazione su beni mobili", Bilancio 

2022, pren. 88/2022/G, come variata a seguito del decreto di affidamento n. 

418 del 16.11.2022); 

- la sponsorizzazione non rientra nell’ambito delle attività istituzionali del Parco 

ma va annoverata tra le attività di natura commerciale, per la cui gestione il 

Parco si è dotato di partita IVA 10011491213; 

- il contratto di sponsorizzazione tecnica che si intende stipulare darà luogo a reciproca 

fatturazione, per il medesimo importo di € 37.800,00 oltre IVA, dando origine a partite di 

giro contabili che non comportano – al netto della sola spesa necessaria per 
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l’assicurazione dei beni di proprietà dello sponsor per tutto il periodo dell’esposizione – 

nessuna ulteriore spesa per il Parco e nessun trasferimento di denaro; 

4) di autorizzare l’Ufficio Contratti a porre in essere le attività finalizzate alla verifica in 

capo all’operatore economico del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del decreto 

legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e di ogni ulteriore adempimento  

propedeutico alla stipula del contratto di sponsorizzazione; 

5) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad espletare, a seguito di stipula del contratto di 

sponsorizzazione, le registrazioni contabili e i connessi adempimenti fiscali, richiesti dalla 

natura non istituzionale di tali attività; 

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. d.ssa Stefania Siano, all’Ufficio III - Ragioneria per gli 

adempimenti di competenza e sarà restituito all’Ufficio III Gare e Contratti, all’avv. Caterina Ursillo e alla 

Funzionaria addetta alla Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone per le pubblicazioni. Gli 

allegati allo stesso (proposta del Rup, schema di contratto, tabella descrittiva degli oggetti in prestito, 

tabella computo di valore, schermata smartcig) sono assegnati alla Direzione. 

 

 

                                                                                                                             Il Direttore 

                                                                                                                     Dr. Francesco SIRANO* 

 

 

Bilancio 2022 – cap. 1.1.3.280 - art. 1.10.04.01.001  

Pren. 88/2022/G post-variazione 1/2022 € 12.000,00  

(det. 45/2022 e succ. decreto 418/2022) 

 

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 

 
 


