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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 

“Casa della Gemma: intervento di manutenzione volto al ripristino del tensionamento delle funi in acciaio 

di n. 2 travi di sostegno della copertura” - CIG: Z85358E6B5 

 

         

     IL DIRETTORE 

 

VISTO l’ODS n. 18 del 10.03.2022 con il quale la dr.ssa Elisabetta Canna, funzionario restauratore MIC in 

servizio presso il Parco Archeologico di Ercolano, è stata incaricata del ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento e Direttore dei Lavori per l‘intervento “Casa della Gemma: intervento di manutenzione volto 

al ripristino del tensionamento delle funi in acciaio di n. 2 travi di sostegno della copertura”, per 

l’espletamento di quanto previsto e disciplinato dall’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’ODS n 19 del 11.03.2021 con il quale l’Ing. Antonio Testa, componente della Segreteria Tecnica del 

Parco archeologico di Ercolano, viene nominato supporto al RUP per la definizione tecnico economica 

dell’intervento in oggetto; 

CONSIDERATA l’imminente riapertura della Casa della Gemma, oggetto di un intervento di restauro delle 

superfici pavimentali da poco terminato e inserita nella programmazione primaverile dei circuiti visitabili del 

Parco archeologico di Ercolano; 

ATTESO che la relazione tecnica allegata al presente atto, redatta dall’ ing. Antonio Testa a seguito di 

sopralluoghi eseguiti in situ, evidenzia l’allentamento dei cavi d’acciaio delle travi principali della 

copertura lignea dell’atrio della Casa della Gemma, tale da indurre a dover procedere celermente ad un 

intervento di manutenzione finalizzato ad aumentare il tensionamento dei cavi di acciaio, stimando altresì 

la durata dello stesso in 1 giorno con n.3 maestranze; 

RITENUTI i costi necessari a sostenere il predetto intervento in € 2.349,48 oltre Iva di legge, come 

analiticamente riportato nel quadro economico incluso nella relazione tecnica; 

ATTESO di potersi avvalere di un’impresa che operi con la celerità che il caso richiede per rispettare le 

tempistiche di fruizione pianificate dal Parco archeologico di Ercolano; 

VISTA la nota del RUP ID. 51462345 del 11.03.2022 con la quale la dr.ssa Canna propone di affidare ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, l’esecuzione dell’intervento denominato 

“Casa della Gemma: intervento di manutenzione volto al ripristino del tensionamento delle funi in acciaio 

di n. 2 travi di sostegno della copertura” per un costo di € 2.349,48 (duemilatrecentoquarantanove/48) 

oltre IVA alla ditta LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Napoli, piazza Enrico 

de Nicola Isola e/5 – Centro direzionale di Napoli, CF / P.IVA: 03579980636; 
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio per un importo di € 2.349,48 

(duemilatrecentoquarantanove/48) oltre IVA, per un totale di € 2.866,37 (duemilaottocentosessantasei/37), 

nell’ambito del capitolo 2.1.2.020 – articolo 2.02.03.06.001/A “Recupero, restauro, adeguamento e 

manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali” 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 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 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 

− 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, 

 

 

 

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, 

l’intervento “Casa della Gemma: intervento di manutenzione volto al ripristino del 

tensionamento delle funi in acciaio di n. 2 travi di sostegno della copertura”, ai sensi dell’ex 

art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016, alla ditta LUCCI SALVATORE IMPRESA DI 

COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Napoli, piazza Enrico de Nicola Isola e/5 – Centro direzionale 

di Napoli, CF / P.IVA: 03579980636; 

3. di dare atto che la spesa di € 2.349,48 (duemilatrecentoquarantanove/48) oltre IVA, per un 

totale di € 2.866,37 (duemilaottocentosessantasei/37), trova copertura nell’ambito del capitolo 

2.1.2.020 – articolo 2.02.03.06.001/A “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione 

straordinaria di beni immobili e allestimenti museali”, 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.;  
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5. di stabilire che i pagamenti saranno effettuati in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della fattura, previa regolarità del servizio offerto certificata dal responsabile del 
procedimento.  

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 dr.ssa Elisabetta Canna, al supporto al RUP Ing. Antonio 
Testa, 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 trasparenza del sito istituzionale del 
parco. Gli allegati allo stesso (schema di lettera d’ordine, proposta del RUP, relazione tecnica con QE, 
schermata smartCIG) sono trasmessi alla Direzione amministrativa. 

          
              Sottoscritto digitalmente* 

 
      Il Direttore 

                                                                                                               dr. Francesco SIRANO 
              

 
 
Bilancio 2022 – Cap. 2.1.2.020 – articolo 2.02.03.06.001/A  

Pren. 12/2022/G - € 2.866,37 

 
 
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. 


