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DECRETO 
 

 
OGGETTO: Procedura negoziata senza bando, ex art. 1, comma 2, lett. b) L. n. 120/2020, per 

l’affidamento del servizio di “Responsabile coordinatore della Struttura Stabile di Supporto ai 

RR.UU.PP.”, istituita ai sensi dell’art. 31 comma 9 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. presso il Parco 

archeologico di Ercolano. Importo del servizio annuo € 40.000,00 oltre oneri previdenziali ed 

IVA - per la durata di mesi 12, prorogabile per un massimo di mesi 24 - CIG: 891564924E 

 
Il Direttore 

 

  

Premesso che con Determina rep. 41 del 31.12.2020 e successiva Determina n. 17 del 

30.04.2021, è stata avviata una procedura finalizzata all’affidamento del servizio di 

“Responsabile coordinatore della Struttura Stabile di Supporto ai RR.UU.PP.”, istituita ai 

sensi dell’art. 31 comma 9 e comma 11 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. presso il Parco 

archeologico di Ercolano; 

Visto l’avviso pubblico finalizzato ad una indagine di mercato (prot. n. 1579 del 03.05.2021) per 

l’individuazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura selettiva in 

oggetto, gestita tramite il sistema di e-procurement in modalità Application Server Provider 

(ASP) accessibile attraverso il portale disponibile dell’indirizzo http://www.acquistinretepa.it;    

Considerato l’esito della manifestazione d’interesse risultante dai verbali di gara n. 1 del 01 

giugno 2021, n. 2 del 17 giugno 2021, n. 3 del 05 luglio 2021, n. 4 del 19 luglio 2021, n. 5 del 

03 agosto 2021, custoditi agli atti della Stazione Appaltante; 

Visto il d.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.; 

Vista la legge 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni)”;  

Constatata la possibilità di procedere all’avvio di una procedura di gara ex art. 63 del d.lgs. 

50/2016, per l’affidamento - ex art. 1, co. 2, lett. B, d.l. 76/2020, convertito con L. 120/2020, ai 

sensi dell’art. 31 comma 9 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite il sistema di e-procurement in 

modalità Application Server Provider (ASP), accessibile attraverso il portale disponibile 

all’indirizzo http://www.acquistinretepa.it; 

Dato atto che l’amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito alla 

gara, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere 

all’affidamento dell’appalto in oggetto; 
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Visto l’art. 216 co. 13 del D.lgs. 50/2016 a tenore del quale “le S.A. e gli operatori economici 

utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC”; 

Ritenuto necessario, pertanto, usufruire di tale sistema AVCPass mediante PassOE per il 

controllo dei requisiti di carattere generale degli OO.EE; 

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 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; 

Vista l’assenza di incompatibilità o conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 

e con riferimento al codice di comportamento e alla legge anticorruzione; 

Vista la regolarità amministrativa della procedura; 

 

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. 

visto l’art. 31, comma 9 e comma 11 d.lgs. 50/2016; 

vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, 

 
DECRETA 

 
a. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del 

presente provvedimento; 

b. di approvare i lavori del seggio e i relativi verbali custoditi agli atti della S.A: 

− n. 1 del 01 giugno 2021; 

− n. 2 del 17 giugno 2021; 

− n. 3 del 05 luglio 2021; 

− n. 4 del 19 luglio 2021; 

− n. 5 del 03 agosto 2021; 
 

c. di approvare l’elenco degli operatori che hanno manifestato interesse, in possesso dei 

requisiti tecnici, professionali ed economici, e pertanto, ammessi dal seggio alla fase 

successiva di gara; 

d. di approvare, i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della 

procedura in oggetto: 

− lettera di invito – disciplinare di gara; 

− domanda di partecipazione; 
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− schema di contratto; 

e. di dare atto e di approvare che la procedura sarà gestita mediante utilizzo del sistema ASP 

(Application Server Provider) accessibile attraverso il portale disponibile dell’indirizzo 

http://www.acquistinretepa.it; 

f. di utilizzare, quale metodo per la verifica dei requisiti di carattere generale, il sistema 

AVCPass; 

g. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura; 

h. di precisare che l’Operatore economico assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive 

modifiche; 

i. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla costituzione della 

Commissione di gara individuando n. 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce 

il contratto; 

j. di dare atto che la suddetta Commissione sarà responsabile della valutazione delle offerte 

tecniche e delle offerte economiche; 

k. di dare atto che per lo svolgimento delle operazioni di gara, alla Commissione verrà 

corrisposto compenso, se dovuto, secondo la normativa vigente, determinato con atto 

successivo; 

l. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa preventivata per il primo anno 

(pari ad € 40,000,00, oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%) per un importo 

complessivo di € 50.752,00) è assicurata sul cap. 2.1.2.018, art. 2.02.03.05.001/A 

“Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”, vincolo avanzo 2020, 

(imputazione 91/2020/G assunta con determina rep. 41 del 31.12.2020); 

 

 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla 

raccolta dei provvedimenti dell’Istituto, all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di competenza e 

sarà restituito all’Ufficio III Gare e Contratti e all’Ufficio Promozione e Comunicazione per le pubblicazioni. 

 

                                                                                                                
                                                                                                                       Il Direttore 

                                                                                                                                 dr. Francesco Sirano* 

Vincolo avanzo 2020 – Cap. 2.1.2.018 – Art. 2.02.03.05.001/A  
Pren. 91/2020/G € 50.752,00 
 
 

                 Visto attestante la copertura finanziaria 

               Il Funzionario amministrativo 

               dott.ssa Maria Pia ZITO* 
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*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. 


