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          DECRETO 

 

 
Di Rettifica in Autotutela, per mero errore materiale, delle Determine: n. 39 del 12.10.2021 (Direttore dei Lavori, 

con compiti di contabilità e Redazione del Certificato di regolare esecuzione - CIG: Z09335EEF1); n. 40 del 

14.10.2021 (Geologo – CIG: ZF3335EE48); n. 41 del 14.10.2021 (CSE - Coordinatore per la Sicurezza in fase 

di Esecuzione e D.O. Strutture - CIG: ZED335F773); n. 43 del 14.10.2021 (Geotecnico - CIG: Z2D335F2C3), 

afferenti tutte all’intervento “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA DEGLI 

SCAVI NUOVI, CASA DEI RILIEVI, AMBIENTE XV”. CUP: F35F21001790001  

 

      IL DIRETTORE 

 

VISTO l’ODS n. 37 del 01.09.2021 con il quale l’architetto Angela Di Lillo, Funzionario presso il Parco 

Archeologico di Ercolano, è stata incaricata del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in 

relazione ai lavori di somma urgenza in epigrafe;  

VISTO l’ODS n. 38 del 06.09.2021 con cui il Direttore del parco ha nominato ed integrato lo staff di Supporto 

la RUP, incaricando la dott. Elisabetta Canna, Funzionario Restauratore del Parco archeologico di Ercolano;  

RICHIAMATO il Decreto n. 272 del 21.09.2021 con cui venivano approvati il verbale di somma urgenza e 

la perizia giustificativa di spesa redatti dal RUP Arch. Angela Di Lillo rispettivamente in data 01.09.2021 

e 11.09.2021, Id. n. 40276383 e con cui veniva altresì approvato l’affidamento dei lavori di somma 

urgenza per la messa in sicurezza dell’area degli Scavi nuovi, Casa dei Rilievi, Ambiente XV alle 2 Ditte 

individuate, ritenute idonee a realizzare l’urgente messa in sicurezza dell’area; 

RICHIAMATE le Determine in epigrafe, con le quali si è proceduto ad istruire le 4 procedure di affidamento 

ai 4 tecnici esterni all’organico del parco, ai quali è stato chiesto di contribuire con estrema urgenza alla 

risoluzione e alla messa in sicurezza dell’area interessata dal crollo; 

CONSIDERATO che il compenso per la prestazione professionale viene determinato ai sensi del 

regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l’affidamento 

dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (D.M. 17/06/2016); 

VISTO che, per mero errore materiale, all’istruttoria delle procedure sono state allegate parcelle professionali 

non aggiornate, come da nota del RUP id. 42351859 del 15.10.2021 (Allegato); 

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in 

presenza di errori materiali; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla rettifica degli atti prodotti e dunque di dover rettificare 

le Determine in oggetto nella parte relativa agli importi da corrispondere ai professionisti; 
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TUTTO QUANTO VISTO, RITENUTO E CONSIDERATO, 
 

                                        DECRETA 

 
1. Di prendere atto e, pertanto, di approvare la rettifica delle Determine n. 39 del 12.10.2021, 

n. 40-41-43 del 14.10.2021, come di seguito dettagliato: 

 

− Determina n. 39 del 12.10.2021 (Direttore dei Lavori, con compiti di contabilità e redazione 
del Certificato di regolare esecuzione - CIG: Z09335EEF1), anziché € 5.387,37 per 
compenso professionale al netto delle spese oltre € 1.346,84 per spese e oneri accessori, 
oltre oneri previdenziali del 4%, oltre IVA del 22%, per un totale di € 8.544,37 
(ottomilacinquecentoquarantaquattro/37), sarà da imputare la spesa di € 6.846,70 per 
compenso professionale al netto delle spese oltre € 1.711,67 per spese e oneri accessori, 
oltre oneri previdenziali del 4%, oltre IVA del 22%, per un totale di € 10.858,85 
(diecimilaottocentocinquantotto/85), sul capitolo 2.1.2.020 art. 2.02.03.06.001/A" 
Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e 
allestimenti museali" bilancio 2021;  

 

− Determina n. 40 del 14.10.2021 (Geologo - CIG: ZF3335EE48) anzicchè € 500,26 per 

compenso professionale al netto delle spese oltre € 125,06 per spese e oneri accessori, 

oltre oneri previdenziali del 4%, oltre IVA del 22%, per un totale di € 793,40 

(settecentonovantatre/40), sarà da imputare la spesa di €  635,76 per compenso 

professionale al netto delle spese oltre € 158,94 per spese e oneri accessori, oltre oneri 

previdenziali del 4%, oltre IVA del 22%, per un totale di € 1.008,32 (milleotto/32), sul 

capitolo 2.1.2.020 art. 2.02.03.06.001/A" Recupero, restauro, adeguamento e 

manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" bilancio 2021;  

 

− Determina n. 41 del 14.10.2021 (CSE - Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e 
D.O. Strutture - CIG: ZED335F773) anzicchè € 5.611,84 (cinquemilaseicentoundici/84) per 
compenso professionale, oltre € 224,47 (duecentoventiquattro/47) per contributo 
integrativo CIPAG del 4% per un totale di € 5.836,31 (cinquemilaottocentotrentasei/31), 
esclusa Iva, in quanto il professionista ha dichiarato di aderire al regime fiscale forfettario, 
sarà da imputare la spesa di € 5.705,58 per compenso professionale al netto delle spese 
oltre € 1.426,40 per spese e oneri accessori oltre contributo integrativo CIPAG del 4% 
per un totale di € 7.417,26 (settemilaquattrocentodiciasette/26), esclusa Iva, in quanto 
il professionista ha dichiarato di aderire al regime fiscale forfettario, sul capitolo 
2.1.2.020 art. 2.02.03.06.001/A" Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione 
straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" bilancio 2021;  

 

− Determina n. 43 del 14.10.2021 (Geotecnico - CIG: Z2D335F2C3) anzicchè € 2.244,74 
(duemiladuecentoquarantaquattro/74) per compenso professionale oltre € 89,79 
(ottantanove/79) per contributo integrativo C.I.P.A.G. del 4% e per un totale di € 2.334,53 
(duemilatrecentotrentaquattro/53), esclusa IVA in quanto la professionista ha dichiarato 
di aderire al regime fiscale di tipo forfettario, sarà da imputare la spesa di € 2.282,23 per 
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compenso professionale oltre € 570,56 per spese e oneri accessori oltre contributo 
integrativo C.I.P.A.G. del 4% per un totale di € 2.966,90, esclusa IVA in quanto la 
professionista ha dichiarato di aderire al regime fiscale di tipo forfettario, sul capitolo 
2.1.2.020 art. 2.02.03.06.001/A" Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione 
straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" bilancio 2021;  

2. Di prendere atto dell’errore de quo e, pertanto, di autorizzare la rettifica degli atti 

consequenziali alle determine in oggetto. 

 

 

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 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 (nota di rettifica del RUP, n. 4 schermate smartCIG, n. 4 parcelle 
professionali) sono assegnati all’Ufficio Gare e Contratti. 

 

 
   IL DIRETTORE 

Dr. Francesco SIRANO 
                                      Sottoscritto digitalmente 

 

 
Bilancio 2021 – 2.1.2.020 art. 2.02.03.06.001/A  

Pren. 42/2021/G - € 10.858,85 

Var. n. 1 (+) € 2.314,48 

 

Bilancio 2021 – 2.1.2.020 art. 2.02.03.06.001/A  

Pren. 44/2021/G - € 1.008,32 

Var. n. 1 (+) € 214,92 

 

Bilancio 2021 – 2.1.2.020 art. 2.02.03.06.001/A  

Pren. 43/2021/G - € 7.417,26 

Var. n. 1 (+) € 1.580,95 

  
Bilancio 2021 – 2.1.2.020 art. 2.02.03.06.001/A  

Pren. 45/2021/G - € 2.966,90 

Var. n. 1 (+) € 632,37 

           

 
Visto attestante la copertura finanziaria 
       Il Funzionario amministrativo 
             Dott.ssa Maria Pia ZITO 

                           Sottoscritto digitalmente 


