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DECRETO 

Oggetto: Lavori di manutenzione e opere specializzate cat. OS24 delle aree a verde del Parco 
archeologico di Ercolano: anno 2019-2020. Contratto: RDO 2320376 – prot. n. 3311 del 
11.10.2019. Appaltatore: ditta EVERGREEN di Alterio Pasquale, impresa Individuale.  CIG: 
79755754B2 – Proroga tecnica ex art. 106 comma 11.

Il Direttore

Premesso che:

- con determina n. 288 del 04.10.2018 si è dato avvio ad una procedura di RDO sul portale 
“acquistinretepa”, invitando a presentare offerta n. 50 operatori economici che hanno sede legale 
nella provincia di Napoli, al fine di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione e opere 
specializzate cat. OS24 delle aree a verde del Parco archeologico di Ercolano; 

- che l’incarico è stato  conferito alla ditta EVERGREEN di Alterio  Pasquale  - Impresa Individuale, 
che ha  presentato la  migliore offerta tra quelle pervenute, offrendo un ribasso del 35,49%  
sull‘importo di € 248.000,00  posto a base d’asta, al netto degli oneri di sicurezza e dell’IVA;

- in data 11.10.2019 il Parco ha provveduto a sottoscrivere contratto MEPA n. 2320376, prot. n. 
3311 con l’operatore economico EVERGREEN di ALTERIO PASQUALE, C.F. LTRPQL57C24F839R - P.I. 
07156180635 per i lavori in oggetto, per un importo di € 159.984,80, oltre agli Oneri di Sicurezza, 
pari ad € 3.720,00 ed IVA di legge;

- in data 14.10.2019 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori con l’indicazione della 
data di ultimazione degli stessi al 09 ottobre 2020;

- in data 07.10.2020 è stata redatta dall’Arch. Giuseppina Cozzolino, nella qualità di direttore dei 
lavori,  la perizia di variante, autorizzata dal RUP, Dott. Riccardo Capuano,  ed in pari data è stato 
sottoscritto  il verbale di concordamento nuovi prezzi; 

- prima della scadenza del contratto si è reso necessario prorogare di gg. 30 la durata dei lavori  
fissando la data di ultimazione degli stessi al giorno 8 novembre 2020 e ciò a causa della chiusura 
di molti fornitori di materiali necessari all’esecuzione delle prestazioni durante la prima fase del 
periodo emergenziale dovuto alla diffusione pandemica del virus SARS2 - Covid-19;

- a seguito dell’emanazione prima del DPCM 3 novembre 2020, conseguente alla ripresa della curva 
dei contagi in tutte le Regioni, con il quale sono state previste nuove misure di contrasto al 
diffondersi della pandemia da Covid-19 sull’intero territorio nazionale a partire dal 06 novembre 
2020 e dell’inserimento poi della Campania in “zona rossa” dal 05.11.2020, a causa 
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dell’inasprimento della curva dei contagi sul territorio regionale, è stata  disposta per ragioni di 
sicurezza, la sospensione dei lavori; 

- nelle more della ripresa dei lavori per il completamento degli stessi, si è reso necessario apportare 
modifiche al progetto originario consistenti in lavorazioni aggiuntive volte a  migliorare 
l’intervento e a far fronte a nuove contingenze verificatesi in corso d’opera, ai sensi dell’ art. 106, 
comma 1, lett. c) e comma 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

- con la riapertura al pubblico, stabilita con decreto direttoriale n. 112 del 29 Aprile 2021, vista la 
circolare ministeriale numero 40 della Direzione Generale Musei servizio II, contenente indicazioni 
in merito alla riapertura di musei, istituti e luoghi della cultura, il Parco archeologico di Ercolano 
necessita di manutenzione ed opere specializzate OS24 delle aree a verde, essendo state sospese 
le attività a causa dell'emergenza pandemica che ha interessato tutto il territorio nazionale;

- i lavori di manutenzione delle aree a verde così come descritti nella proposta di perizia redatta 
dall’arch. Giuseppina Cozzolino, con il supporto dell’ing. Antonio Testa, ed autorizzata dal RUP, 
saranno eseguite nel corso del periodo di proroga tecnica dalla ditta aggiudicataria Evergreen, 
alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ritenendo necessario prorogare i termini 
contrattuali di ultimazione dei lavori di 90 giorni in attesa che vengano concluse le procedure 
dell'attivazione del nuovo contratto di manutenzione ed opere specializzate OS24;
vista la nota Id. n. 34274109 del 21.05.2021, con la quale il RUP trasmette la predetta perizia di 
proroga;
preso atto delle ragioni di urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori derivanti dalla 
sospensione delle attività a causa dell'emergenza pandemica che ha interessato tutto il territorio 
nazionale e dalla recente riapertura al pubblico dei musei, degli istituti e dei luoghi della cultura;
richiamato l’art 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., a norma del quale: “la proroga 
è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 
appaltante.in base al quale l’Amministrazione”;
preso atto che i lavori previsti, durante il periodo di proroga, per effetto del ribasso offerto in sede 
di gara dall'appaltatore (35,49%) sono pari ad € 32.482,14 più oneri della sicurezza pari ad € 
597,56, non soggetti a ribasso, per cui la maggiore spesa effettiva sostenuta dalla Stazione 
appaltante per detti lavori assomma ad euro 33.079,70 oltre iva di legge, comportando una spesa 
complessiva comprensiva di iva al 22% pari a 40.357,23; 
evidenziato, altresì che, alla luce di tali considerazioni, le prestazioni da aumentare così 
quantificate determinano un aumento dell’importo contrattuale originario, che pertanto 
assomma ad € 200.130,46 incluso oneri di sicurezza ed escluso IVA;
accertato che le somme necessarie alla presente proroga saranno attinte dalle economie a 
ribasso, capitolo cap. 1.1.3.165 art. 1.03.02.09.012 “Manutenzione ordinaria aree 
verdi”,  Bilancio 2021;
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;
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dato atto che 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;
Tutto quanto premesso e considerato:
visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137; 
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

DECRETA

1) La premessa 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 proroga delle prestazioni oggetto del contratto d’appalto prot. n. 3311 dell’ 
11.10.2019, stipulato con EVERGREEN di Alterio  Pasquale - Impresa Individuale,  con sede a Napoli 
in Corso Secondigliano n. 351, 80144 –  C.F.: LTRPQL57C24F839R - P. IVA: 07156180635, con un 
incremento dell’importo originario da corrispondere all’Appaltatore di € 33.079,70, oltre € 
7.277,53 per IVA (22%) per un totale di € 40.357,23 IVA compresa e di provvedere alla copertura 
delle somme necessarie alla presente proroga, che saranno attinte dalle economie a ribasso, 
cap. 1.1.3.165 art. 1.03.02.09.012 “Manutenzione ordinaria aree verdi”,  Bilancio 2021;

3) Di approvare lo schema di contratto di proroga allegato alla presente;
4) Di imputare la somma di € 40.357,23 incluso IVA al 22% sul cap. 1.1.3.165 art. 1.03.02.09.012 

“Manutenzione ordinaria aree verdi”, Bilancio 2021;
5) 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. dott. Riccardo Capuano, al DL arch. 
Giuseppina Cozzolino, all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di competenza e sarà 
restituito all’Ufficio III Gare e Contratti, all’avv. Monica Vassallo e alle Funzionarie addette alla 
Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano per le 
pubblicazioni. Gli allegati allo stesso (perizia di variante, proposta e schema di atto di 
sottomissione) sono assegnati al RUP.

Sottoscritto digitalmente*
                                                                                                               Il Direttore
                                                                                                          Dr. Francesco Sirano

Bilancio 2021 – Cap. 1.1.3.165 - Art. 1.03.02.09.012

Pren. 19/2021 - € 40.357,23
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             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.


