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                        DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, per 

l’acquisto della fornitura “Opere provvisionali di contenimento dei muri in crollo”, di cui all’intervento “lavori 

di somma urgenza scarpata fronte Est, area Casa del Rilievo di Telefo” CIG: 8616264DF9 - CUP: 

F31E21000640001 - CIG: Z65354C8E7 

         

     IL DIRETTORE 

 

VISTO l’ODS n. 1 del 14.1.2021 con il quale l’architetto Angela Di Lillo, funzionario MIC in servizio presso il 

Parco Archeologico di Ercolano, è stata incaricata del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in 

relazione alle “attività da porre in essere per far fronte a qualsivoglia pregiudizio per l’incolumità pubblica e 

per la doverosa tutela del bene archeologico”, per l’espletamento di quanto previsto e disciplinato dall’art. 

31 del d. lgs. n. 50/2016; 

RICHIAMATO il Contratto Rep 9 del 19.02.2021 relativo all'esecuzione dei lavori di somma urgenza della 

scarpata fronte est, area “Casa del Rilievo di Telefo” finalizzati alla rimozione dello stato di pregiudizio e di 

pericolo alla pubblica e privata incolumità e alla tutela dei beni archeologici. CIG: 8616264DF9- CUP: 

F31E21000640001 tra il Parco archeologico di Ercolano, e l'impresa BUONO RAFFAELE LAVORI EDILI S.R.L., 

partita I.V.A. 04243781210, per un importo lavori di € 47.185,13 (oltre oneri di sicurezza: € 2.638,95, oneri 

COVID per € 344,08 e oltre IVA); 

EVIDENZIATO che l’intervento in somma urgenza prevedeva tra l’altro la fornitura e posa in opera di opere 

provvisionali in tubi e giunti, a sostegno di monconi di muro in crollo e recinzioni di aree a rischio per 12 mesi 

in attesa di un intervento definitivo successivo; 

EVIDENZIATO altresì che per tali opere provvisionali veniva previsto contrattualmente il nolo e la 

manutenzione con la stessa Ditta BUONO RAFFAELE LAVORI EDILI S.R.L.,per un anno e pertanto sino alla 

data del 12 marzo 2022 e che entro tale data dovrebbe avvenire lo smontaggio delle suddette strutture 

provvisorie di puntellamento con il rischio di compromettere però la stabilità dei beni puntellati con 

conseguente pericolo per la sicurezza degli stessi; 

CONSIDERATO che l’intervento di sistemazione definitiva è da prevedere con altro appaltatore, non ancora 

individuato e che, nelle more dell’espletamento della predetta gara d’appalto si rende necessario tutelare e 

salvaguardare il bene archeologico; 

RITENUTO che la ricollocazione per la posa delle stesse strutture provvisionali con eventuale altra Ditta in 

attesa dell’intervento definitivo determinerebbe in ogni caso un aggravio di costi per questa amministrazione; 

VISTA la nota del RUP ID. 49809983 del 16.02.2022 con la quale l’architetto Di Lillo propone attraverso 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii l’acquisto delle 
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strutture provvisionali esplicitate sopra per un costo di € 3.861,30 (tremilaottocentosessantuno/30) oltre 

IVA (a fronte del nolo delle stesse pari ad € 2.354,28/annui); 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio per un importo di € 3.861,30 

(tremilaottocentosessantuno/30) oltre IVA, per un totale di € 4.710,79 (quattromilasettecentodieci/79), 

nell’ambito del capitolo 2.1.2.006 - art 2.02.01.05.999 “Attezzature n.a.c.” Bilancio 2022, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

VALUTATA pertanto la possibilità di affidare la fornitura in oggetto alla ditta BUONO RAFFAELE LAVORI EDILI 

S.R.L., con sede alla Via Sacerdote D'Antonio Servo di Dio 34, 80056 Ercolano (NA), partita I.V.A. 

04243781210; 

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; 

RITENUTO che trattasi d’importo inferiore a € 5.000,00 e che l’OE risulta in regola con DURC e Annotazioni 

ANAC; 

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;  

− con decreto MIBACT-DG-MU REP. Dec. n. 139 del 22.02.2021 la Direzione Generale Musei ha 

approvato il Bilancio di previsione 2021 del Parco archeologico di Ercolano;  

− nella seduta del 30 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione del Parco archeologico di Ercolano 

ha deliberato il bilancio di previsione 2022 ed è in corso l’iter finalizzato alla sua definitiva 

approvazione;  

− con nota prot. 348 del 31.01.2022 il Parco archeologico di Ercolano ha provveduto ad inviare alla 

Direzione Generale Bilancio ed alla Direzione Generale Musei il bilancio di previsione anno 2022 

richiedendo, nelle more dell’approvazione dello stesso, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio, ai 

sensi dell’art. 1 comma 11 del D.P.R. n. 240/2003 e dell’art. 23 del D.P.R. 97/2003;  

− con decreto MIC-DG-MU rep. 105 del 08.02.2022 la Direzione Generale Musei ha approvato l’esercizio 

provvisorio del bilancio di previsione 2022 del Parco archeologico di Ercolano;  

− la spesa è indispensabile per assicurare tutela e salvaguardia del bene archeologico e non è 

suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

 
PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO E VISTI 

− l’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

− la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 

− il D.lgs. n. 42/2004, 
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DETERMINA 

 

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

2. di approvare la proposta del RUP e lo schema di lettera d’ordine allegato e di affidare, pertanto, 

la fornitura di “Opere provvisionali di contenimento dei muri in crollo”, di cui all’intervento 

“lavori di somma urgenza scarpata fronte Est, area Casa del Rilievo di Telefo” (CIG: 8616264DF9 - 

CUP: F31E21000640001)”, ai sensi dell’ex art. 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. n. 50/2016, alla 

ditta BUONO RAFFAELE LAVORI EDILI S.R.L., Via Sacerdote D'Antonio Servo di Dio 34, 80056 

Ercolano (NA), partita I.V.A. 04243781210; 

3. di dare atto che la spesa di € 3.861,30 (tremilaottocentosessantuno/30) oltre IVA, per un totale 

di € 4.710,79 (quattromilasettecentodieci/79), trova copertura nell’ambito del capitolo 2.1.2.006 

art 2.02.01.05.999 “Attezzature n.a.c.” Bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

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 secondo le modalità indicate nella lettera d’ordine; 

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 RUP arch. Angela Di Lillo, all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di competenza 
e sarà restituito all’Ufficio III Gare e Contratti, alle Funzionarie addette alla Promozione e Comunicazione dott.ssa 
Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano per la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente 
del sito istituzionale del parco. Gli allegati allo stesso (schema di lettera d’ordine, proposta del RUP, schermata 
smartCIG) sono trasmessi alla Direzione amministrativa. 

          
 

      Il Direttore 
                                                                                                               Dr. Francesco SIRANO 

             Sottoscritto digitalmente* 
Bilancio 2022 – cap. 2.1.2.006 - art 2.02.01.05.999       

Pren. 9/2022/G - € 4.710,79 

 
 
 
Visto attestante la copertura finanziaria 
       Il Funzionario amministrativo 
             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 s.m.i. 


