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             Determina a contrarre  
 

OGGETTO: Appalto per Servizio di consulenza per parere legale nell’ambito dell’intervento “MuDE - 

Museo digitale di Ercolano” - PON Cultura e Sviluppo, FESR 2014-2020 - Asse 1 Linea 6c1b – CIG: 

89398548E5 CUP: F31F19000170006, mediante Affidamento diretto, ai sensi ex art 36 comma 2/a DLGS 

50/2016 - CIG: Z673A2163E 

 

      IL DIRETTORE 

 
 

VISTO l’ordine di servizio n. 16 del 08.05.2020 con il quale è stato nominato RUP dell’intervento “MuDE - 

Museo digitale di Ercolano - PON Cultura e Sviluppo, FESR 2014-2020 - Asse 1 Linea 6c1b - CUP: 

F31F19000170006” il dr. Simone Marino, Funzionario archeologo MIC in servizio presso il Parco 

archeologico di Ercolano, per l’espletamento di quanto previsto e disciplinato dall’art. 31 del d. lgs. n. 

50/2016; 

 

RICHIAMATO il decreto n. 368 del 30.11.2020 con il quale si è proceduto ad approvare il documento di 

Indirizzo alla Progettazione (DIP) avente per oggetto le linee guida di progettazione dell’intervento ut 

supra denominato, il quadro economico e il cronoprogramma allegati al DIP; 

 

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 44 del 26.10.2021 con la quale questo ente ha indetto una 

procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del d.lgs. 50/2016 al fine di affidare l’intervento 

denominato “MuDE – Museo Digitale di Ercolano” (PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 - Asse 1 

Linea 6c1b), mediante ricorso a INVITALIA s.p.a. in qualità di Centrale di Committenza, per un importo di 

€ 3.687.375,50 (eurotremilioniseicentoottantasettemilatrecentosettantacinque/50), oltre IVA per un 

importo complessivo, incluse le somme a disposizione, di € 4.956.398,72 

(euroquattromilioninovecentocinquantaseimilatrecentonovantotto/72) (CIG 89398548E5);  

 

PRESO ATTO che in data 28.01.2022 (prot. INVITALIA n. 0020918 del 28/01/2022) INVITALIA s.p.a. ha 

provveduto ad aggiudicare la gara relativa ai servizi e le forniture di MuDE alla RTI costituita da: GLOSSA 

s.r.l. – mandataria e mandanti: HGV ITALIA S.R.L., ES S.R.L. PROGETTI E SISTEMI, EDGE LAB S.R.L.S., 

AZIMUT S.A.S. di Luca Fabiani & C., che ha offerto un ribasso del 14,78956% (che corrisponde a un prezzo 

offerto di 3.141.193,83 € e 980,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo 
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contrattuale di 3.142.173,83 € oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, e che sono in atto le verifiche del 

possesso, in capo all’OE aggiudicatario, dei requisiti prescritti ex lege e dalla lex specialis ai fini della 

partecipazione alla procedura di gara; 

 
RICHIAMATO il Contratto rep. 1 del 10.05.2022 con il quale si stipulava l’appalto in oggetto tra il Parco 

archeologico di Ercolano e la RTI costituita da “GLOSSA SRL (mandataria); HGV ITALIA S.R.L. (mandante); 

ES S.R.L. PROGETTI E SISTEMI (mandante); EDGE LAB S.R.L.S. (mandante), AZIMUT S.A.S. di Luca Fabiani 

& C. (mandante)”, per un ammontare del contratto pari a € 3.142.173,83 

(tremilionicentoquarantaduemilacentosettantatre/83), oltre I.V.A.; 

 

NELL’EVIDENZIARE che si sono verificati i seguenti eventi: 

- con e-mail del 19.01.2023 e con e-mail del 20.01.2023 (allegati 1a-b) l’Autorità di gestione del 

finanziamento PON FESR 2013-2020 ha chiesto a questa Amministrazione il visto di registrazione 

alla Corte dei Conti, a termini dell’art. 3 co. 1 lett. g) della L. 20/1994 del contratto stipulato con il 

R.T.I. Appaltatore; 

- con nota prot. 346 del 25.01.2023 (allegato 2), il Parco ha trasmesso all’Ufficio di controllo di 

legittimità, sezione regionale della Corte dei Conti, il contratto, unitamente a tutti gli allegati citati 

nella nota, precisando che sono già state avviate le attività di cui allo stipulato contratto; 

- in data 6.02.2023, con nota acquisita agli atti d’ufficio in pari data, con prot. n. 482 il Magistrato 

istruttore della Corte dei Conti addetto al controllo ha chiesto al Parco Archeologico chiarimenti in 

ordine alla mancata approvazione del contratto in oggetto e alla mancata trasmissione del decreto 

di approvazione alla Corte per la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità (allegato 3), 

 

PRESO ATTO CHE  

- la risposta al rilievo della Corte dei Conti dovrà pervenire nei termini di cui all’art. 27 della legge 24 

novembre 2000, n. 340, e quindi entro un termine che non può essere superiore a trenta giorni dalle 

richieste istruttorie; 

 
RITENUTO  
- Che sussiste la necessità di assumere, con urgenza, un parere pro veritate per individuare:  

• gli adempimenti successivi alla stipula del contratto, al fine di accertare l’eventuale 

sottoposizione del decreto di approvazione del contratto in oggetto al controllo preventivo 

della Corte dei conti;  

• i possibili rimedi nelle ipotesi di mancato tempestivo svolgimento della fase di approvazione 

del contratto e dei successivi controlli. - la predisposizione di tale parere presuppone 

competenze altamente specialistiche, attinenti ad un settore peculiare e specifico;  

- di non dover ricorrere all’Avvocatura distrettuale dello Stato per l’attività di consulenza 

necessaria, atteso il termine dell’8 marzo p.v. per la trasmissione dei chiarimenti; 

 
PRESO ATTO ALTRESÌ CHE 
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- la risorsa interna di cui dispone il Parco non è dotata delle competenze specialistiche imposte dalla 

problematica in oggetto; 

- nel Quadro economico dell’intervento in oggetto (B1r – consulenze e spese legali), tra le somme a 

disposizione della S.A., è prevista la somma di € 5.195,22 oltre oneri previdenziali ed assistenziali, 

nonché IVA; 

 

CONSIDERATO CHE per il conferimento dell’incarico di redazione del parere si è individuato, anche in 

considerazione del rapporto fiduciario esistente con questa S.A., l’avv. Carlo Mirabile, partner dello 

Studio Brancadoro Mirabile, specializzato nel campo del diritto amministrativo, il quale vanta una 

significativa esperienza nel settore dei contratti pubblici, della contabilità pubblica e in tutte le tematiche 

afferenti alle competenze della Corte dei Conti; 

 
DATO ATTO CHE l’avv. Carlo Mirabile si è dichiarato disponibile allo svolgimento dell’incarico in oggetto 

per un onorario di importo pari a € 4.000,00 (quattromila/00) oltre CPA nonché IVA, se dovuta; 

 
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; 

 

PRESO ATTO della nota id. 75151013 del 27.02.2023 con la quale il RUP propone di procedere 

all’affidamento di Servizi di consulenza legale nell’ambito dell’intervento “MuDE - Museo digitale di 

Ercolano” (CIG: 89398548E5, CUP: F31F19000170006), mediante affidamento diretto, all’avv. Carlo 

Mirabile dello Studio Legale Brancadoro Mirabile con sede Via Brenta, 2/a - 00198 Roma- C.F.: 

97662280581- P.IVA: 11589741005, per un importo a base d’asta pari a € 4.000,00 (quattromila/00) 

oltre oneri assistenziali e previdenziali nonché IVA, se dovuta; 

 

CONFERMATA la disponibilità finanziaria di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri assistenziali e 

previdenziali nonché IVA, se dovuta, per un totale di € 5.075,20 (cinquemilasettantacinque/20) sul 

capitolo 2.1.2.036 art. 2.02.03.02.002/A “Progetto PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 - Museo 

Digitale”, Bilancio 2023; 

 

CONSIDERATO altresì: 

− 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; 
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− nella seduta del 27 gennaio 2023, il Consiglio di Amministrazione del Parco archeologico 

di Ercolano ha deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio 2023; 

− con nota prot. 456 del 03.02.2023 il Parco archeologico di Ercolano ha provveduto ad 

inviare alla Direzione Generale Bilancio ed alla Direzione Generale Musei il bilancio di 

previsione anno 2023 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. 95 del 08.02.2023 la Direzione Generale Musei ha 

approvato l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2023 del Parco archeologico di 

Ercolano; 

 

VERIFICATA la regolarità amministrativa della procedura; 

 

PER TUTTO QUANTO ESPOSTO SOPRA E VISTO  

− l’art. 36 co. 2/a Dlgs 50/2016; 

 

determina 

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

sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;  

2. di approvare la proposta del RUP, lo schema di lettera d’ordine predisposta per l’affidamento del 

servizio in oggetto e, pertanto, di avviare una procedura di affidamento diretto di Servizi di 

consulenza legale, nell’ambito dell’intervento “MuDE - Museo digitale di Ercolano” - PON Cultura 

e Sviluppo, FESR 2014-2020 - Asse 1 Linea 6c1b – CIG: 89398548E5 CUP: F31F19000170006, con 

l’avv.  Carlo Mirabile dello STUDIO LEGALE BRANCADORO MIRABILE con sede Via Brenta, 2/a - 

00198 Roma - C.F.: 97662280581 - P.IVA: 11589741005, per un importo di € 4.000,00 

(quattromila/00) oltre oneri assistenziali e previdenziali nonché IVA, se dovuta; 

3. di imputare la spesa di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri assistenziali e previdenziali 

nonché Iva se dovuta, per un totale di € 5.075,20 (cinquemilasettantacinque/20) sul cap. 

2.1.2.036 art. 2.02.03.02.002/A “Progetto PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 - Museo 

Digitale”, Bilancio 2023; 

4. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura; 

5. di stabilire che il parere dovrà essere espresso entro la data 07.03.2023; 

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

d’ordine, previa regolarità del servizio offerto certificata dal responsabile del procedimento; 

7. di dare atto, infine, che relativamente al presente incarico, non sussistono situazioni di conflitto 

di interesse, ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici. 
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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 dr. Simone Marino, al Dec Stefania Siano, 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’ordine, proposta del RUP, schermata smartcig, 

allegati 1a-b, allegato 2 e 3) sono trasmessi alla Direzione amministrativa. 

 
Il DIRETTORE  

dr. Francesco SIRANO 
 Sottoscritto digitalmente* 

 

 
 
Bilancio 2023 – Cap. 2.1.2.036 – Art. 2.02.03.02.002/A 
Pren. 13/2023/G € 5.075,20  
su pren. 46/2021/P 
 
 
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. 


