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D E C R E T O 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di ideazione, rilievi, progettazione, esecutiva e realizzazione degli 

allestimenti temporanei e della identità grafica della mostra “L’ebanistica e l’arte dell’arredo ligneo”, 

comprensiva di fornitura, trasporto e messa in opera degli allestimenti, con i relativi lavori edili ed 

impiantistici, fornitura e posa in opera di vetrine climatizzate, sistemi multimediali e corpi illuminanti, 

relazione sulle condizioni conservative dei manufatti, eventuale restauro, movimentazione dei reperti ed 

allestimento delle vetrine con disposizione dei reperti, manutenzione (anche delle vetrine, dei sistemi di 

illuminazione e degli impianti), fino al disallestimento a fine mostra. CPV: 79930000-2 (Servizi di design 

specializzato).    CIG 8904577167 -   approvazione modifica contratto in corso di efficacia art. 106, comma 

1, lett. b, Dlgs n. 50/2016, così come modificata dal Dlgs n. 56/2017. 

 

IL DIRETTORE 

Premesso 

- che con determina n. 60 del 15.04.2018 si è dato avvio ad una procedura di gara ex art 36 comma 2 
lettera b), previa manifestazione di interesse, con invito rivolto a n. 5 OO.EE. selezionati tra quanti hanno 
manifestato interesse, entro il termine indicato nell’avviso pubblico, mediante pubblico sorteggio, volta 
all’affidamento del “Servizio di ideazione, rilievi, progettazione esecutiva e realizzazione degli allestimenti 
temporanei e della identità grafica della mostra L’ebanistica e l’arte dell’arredo ligneo, comprensiva di 
fornitura, trasporto e messa in opera degli allestimenti”, ponendo a base d’asta l’importo di € 143.500,00 
IVA esclusa;  

- che con O.d.S n. 883 del 12.03.2018 veniva individuato il RUP, nella persona del dott. Francesco Sirano, 
e i componenti dell’Ufficio di supporto al Responsabile Unico del procedimento (RUP), tra i quali la 
dott.ssa Stefania Siano in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC); 

- che con decreto n. 30 del 29.01.2019 il Parco approvava le risultanze di gara, aggiudicando il servizio alla 
Ditta ACME04 SRL, con sede in San Giuliano Terme (PI) SS. Abetone e Brennero n. 45, CF e P.IVA: 
01999070509, la quale presentava la migliore offerta tra quelle pervenute, offrendo un ribasso del 4,2% 
sull’importo di € 143.500,00 (centoquarantatremilacinquecento/00) posto a base d’asta, al netto 
dell’IVA; 

- che con OdS n. 49 del 14.12.2020, la dr.ssa Stefania Siano è subentrata nel ruolo di Responsabile 
Unico del procedimento; 

- che la sede espositiva prescelta per la realizzazione della Mostra in oggetto era stata individuata in Villa 
Campolieto, gestita dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane, con la quale il Parco Archeologico di Ercolano 
aveva instaurato un rapporto di collaborazione finalizzato alla stipula di un atto convenzionale per la 
comune gestione dell’evento museale; 

- che a causa di una serie di problematiche legate alle condizioni di bilancio e alle possibilità operative 
della sopra citata Fondazione, il Parco Archeologico di Ercolano - con nota prot. 1020 del 27.03.2019 - 
ritenendo di dover individuare quale nuova sede espositiva, in alternativa alla predetta Villa Campolieto, 
il Palazzo Reale di Portici, prospettava formalmente alla Città Metropolitana di Napoli, in qualità di 
proprietaria del Sito Reale Borbonico di Portici, la possibilità di collaborare per la realizzazione 
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dell’evento, coinvolgendo, contestualmente, il Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico 
II, che, attraverso il Centro Museale "Musei delle Scienze Agrarie" gestisce i Musei della Reggia di Portici; 

Rilevato 
- che con nota acquisita al Prot. PAE 2265_10.07.2019, la società ACME04, affidataria del contratto, 

recependo gli indirizzi della Stazione Appaltante, trasmetteva il nuovo progetto di allestimento, reso 
indispensabile dal cambiamento della sede espositiva, che veniva accolto positivamente dal Parco con 
nota Prot. 2716_09.08.2019, nella quale il RUP rappresentava l’esigenza di una ulteriore 
implementazione del progetto, dovuta a nuovi restauri di reperti lignei in corso di realizzazione, e ad un 
consequenziale ampliamento del numero dei reperti da esporre di importanza tale da non poter essere 
esclusi dal programma espositivo; 

- che in seguito a quanto sopra ricordato, sulla base delle indicazioni di questa Amministrazione, ACME04 
continuava a lavorare all’arricchimento del progetto fino al mese di dicembre 2019;  

- che sulla base del nuovo progetto, veniva avanzata istanza di autorizzazione alla Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Napoli, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 
42/2004 e ss.mm.ii., per l’allestimento della mostra all’interno degli appartamenti del Palazzo Reale di 
Portici. Il parere favorevole perveniva al Parco il 17.10.2019 (Prot. PAE 3408_17.10.2019); 

- che nel frattempo, presupposto che la Città Metropolitana di Napoli, la Direzione Regionale per i beni 
culturali e paesaggistici della Campania, la Soprintendenza BAPSAE, il Dipartimento di Agraria 
dell’Università di Napoli Federico II e il Centro Museale Musei delle Scienze Agrarie di Portici 
sottoscrivevano una Convenzione in data 21.06.2013, per la  durata di sei anni, con la quale era stata 
affidata al Centro MUSA la gestione degli spazi espositivi della Reggia ed erano state definite le 
obbligazioni relative alla gestione e alla modalità di fruizione degli spazi destinati alle mostre, scadendo 
la suddetta convenzione in data 21.06.2019, pertanto, la stipula di un nuovo accordo tra i sopracitati Enti 
veniva a costituire un elemento essenziale e propedeutico a qualsiasi accordo con il Parco Archeologico 
di Ercolano finalizzato all’allestimento museale negli appartamenti reali di Portici; 

- che nel mese di dicembre 2019, non risultando ancora sottoscritto dalle Parti interessate il suindicato 
accordo per la gestione degli spazi espositivi della Reggia di Portici, di conseguenza, non era ancora 
possibile trovare un’intesa tra la Stazione Appaltante, la Città Metropolitana, il Dipartimento e il MUSA 
per la convenzione finalizzata all’organizzazione e alla gestione della mostra e che, di conseguenza, si è 
necessariamente differito il termine temporale previsto per l’inizio dei lavori di allestimento e per 
l’inaugurazione della mostra; 

- che in data 10 dicembre 2020, tra il Parco Archeologico di Ercolano, la Città Metropolitana di Napoli, 
l’Università Federico II - Dipartimento di Agraria e con il Centro Museale Musei delle Scienze Agrarie di 
Portici, veniva stipulato un atto convenzionale per la disciplina delle modalità di collaborazione, 
allestimento e gestione dell’evento museale presso la Reggia; 

- che in ragione di quanto suesposto, con relazione ID. n. 31424423 del 02/04/2021, il R.U.P. ha proposto 
la modifica del contratto per lavori supplementari (ai sensi dell’Art. 106 comma 1, lettera b del D.Lgs. 
50/2016); 

- che le principali ragioni alla base della proposta di modifica del contratto sono legate alla variazione della 
sede espositiva, imprevista e imprevedibile al momento dell’aggiudicazione, e alla conseguente necessità 
di modificare e ampliare il progetto iniziale, nonché alla variazione dei tempi di allestimento e di 
inaugurazione della mostra, determinati, da un lato, dall’allungamento dei tempi di concertazione per la 
stipula della Convenzione con gli altri Enti e Istituti partners dell’iniziativa, e, dall’altro lato, 
dall’emergenza sanitaria internazionale, del tutto imprevedibile; 

Tenuto conto 
- che in ragione di quanto suddetto è necessaria una variazione in aumento dell’originario importo 

contrattuale per lavori aggiuntivi ex art. 106 d.lgs. n. 50/2016 di € 68.736,49 

(sessantottomilasettecentotrentasei/49) oltre IVA, per un totale di € 83.858,52 
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(ottantatremilaottocentocinquantotto/52) rispetto a quanto stabilito dal Contratto d’Appalto principale 

rep. 4 del 1 aprile 2019. Pertanto, l’importo del Contratto d’Appalto principale rep. 4 del 1 aprile 2019 di 

€ 137.473,00 (centotrentasettemilaquattrocentosettantatre/00) oltre iva, per effetto della variazione in 

aumento di € 68.736,49, viene incrementato ad € 206.209,49 (duecentoseimiladuecentonove/49), così 

determinato: - importo dei lavori di allestimento € 164.695,58; - corrispettivo professionale € 28.599,43; 

- importo della manutenzione per un periodo di sei mesi €3.274,96; - importo dello smontaggio 

dell’allestimento € 16.121,61; per un totale di € 212.691,58, dal quale, dedotto il ribasso del 4,2% (€ 

8.933,05), si ottiene l’importo di € 203.758,53; a questo ultimo importo si sommano i costi della sicurezza 

di € 2.450,96 come di seguito indicati: - costi della sicurezza € 1.220,96; - costi della sicurezza per Covid-

19 € 1.230,00; per un importo totale di € 206.209,49 (€ 203.758,53 + € 2.450,96); 

- che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una 

nuova procedura di affidamento nel caso in cui si sono resi necessari lavori, servizi o forniture, 

supplementari da parte del contraente originale che non erano inclusi nell'appalto iniziale; 

- che alla copertura dell’incremento dell’importo contrattuale stimato si potrà provvedere attraverso la 

rimodulazione del Quadro economico generale dell’intervento (incluso nella Relazione del RUP, in 

allegato); 

- 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 

Richiamato l’art. 106 comma 1, lett. b, del d.lgs. 50/2016 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, E VISTI: 

- 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;  

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

- la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76; 

 

DECRETA 

1. La premessa narrativa 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 relazione ID 31424423 datata 02.04.2021 del RUP dott.ssa Stefania Siano e lo schema di 

atto aggiuntivo allegati alla presente; 

3. Di approvare, pertanto, la variazione in aumento dell’originario importo contrattuale per lavori aggiuntivi 

ex art. 106 d.lgs. n. 50/2016 del Contratto rep. 4 del 01.04.2019, stipulato con la ACME04 s.r.l., con sede 

legale in San Giuliano Terme (PI), SS Abetone e Brennero, n. 45 (C.F. e P.IVA 01999070509) con un 

incremento dell’importo originario da corrispondere all’Appaltatore di € 68.736,49 

(sessantottomilasettecentotrentasei/49) oltre IVA per un totale di € 83.858,52 

(ottantatremilaottocentocinquantotto/52); 

4.  Di autorizzare tutti i soggetti funzionalmente competenti a porre in essere tutti gli atti e/o i provvedimenti 

amministrativi richiesti dalla normativa di settore;  
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5.  Di imputare la somma di € 68.736,49 oltre IVA al 22% per un importo complessivo pari ad € 83.858,52 

sul cap. 1.2.1.065 art. 1.03.02.02.005 “Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc), Bilancio 

2021; 

6.  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. dr.ssa Stefania Siano, 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 la pubblicazione sul sito istituzionale del parco, nella sezione 
trasparenza. Gli allegati allo stesso (relazione del RUP, schema di atto aggiuntivo) sono assegnati all’Ufficio Gare e 
Contratti.           
                                                                                            

                          Il Direttore 
                                                                                                             dr. Francesco SIRANO 

                                 sottoscritto digitalmente 
           

  
Bilancio 2021 - cap. 1.2.1.065 art. 1.03.02.02.005  

Pren. 74/2021 € 83.858,52  

 

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

 


