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(trentaduemilacinquecentosettantaquattro/91) incluso oneri assistenziali e 
previdenziali – Iva non dovuta perché il Professionista ha dichiarato di aderire al regime 
forfetario - che trova copertura finanziaria all’interno dei quadri economici degli interventi 
nell’ambito delle somme a disposizione della Stazione Appaltante, così come sotto 
riportato:
 - € 10.079,74 ( vincolo avanzo 2020, ex pren. n.52/2020/G – già pren. plur. n. 100/2019, 
ex 75-2018, ex 11-2017, cap.1.1.3.161 – art.1.03.02.09.009/A “Manutenzione ordinaria 
programmata beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - fondi residui di 
Pompei”;
 - € 22.495,17 vincolo avanzo 2020, ex pren. prog. n. 95/2020 – già pren. plur. n. 103/2019 
- cap. 2.1.2.024 – art. 2.02.03.06.001/E);

5. di precisare che l’Operatore economico si 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;

6. di stabilire che L’Operatore economico Dott.ssa Paola Marraffa, prima della stipula del 
contratto, dovrà produrre cauzione definitiva ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
e polizza assicurativa a copertura degli eventuali rischi professionali;

7. di dare atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 32, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e che l’affidamento 
è subordinato alle verifiche del possesso dell’aggiudicatario dei requisiti di legge, all’esito 
positivo delle quali si procederà alla stipula del contratto;

8. di dare comunicazione del presente provvedimento all’affidatario tramite il Portale MEPA.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR ex art. 120 del Codice del processo 
amministrativo o ricorso straordinario al Capo dello stato, nei termini di legge.

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla 
raccolta dei provvedimenti dell’Istituto, al R.U.P. dott. Simone Marino, alla dott.ssa Marina Caso, 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 (offerta economica e dichiarazione 
flussi finanziari e regime fiscale) sono assegnati all’Ufficio Gare e Contratti.

                                                                              Il Direttore
                                                                                                        Dr. Francesco SIRANO*
                  
Totale importo di € 32.574,91 così suddiviso:

- € 22.495,17 vincolo avanzo 2020 cap. 2.1.2.024 – art. 2.02.03.06.001/E (ex pren. prog.
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n. 95/2020 – già pren. plur. n. 103/2019);
Variazione in diminuzione (-) 113,04
- € 10.079,74 vincolo avanzo 2020 cap. 1.1.3.161 – art. 1.03.02.09.009/A – (Ex pren. n.
52/2020/G già pren. plur. n. 100/2019, ex 75-2018, ex 11-2017)
Variazione in diminuzione (-) 50,65

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.


