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Prot. n.  
 

Class 

DECRETO 

 

Oggetto: Approvazione Perizia di spesa e affidamento dei “ lavori di somma urgenza scarpata fronte Est, area Casa 

del Rilievo di Telefo” CIG: 8616264DF9- CUP: F31E21000640001 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio; 

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed 

integrazioni;  

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 

n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE» come modificato dall’art. 216 del D.Lgs. 50 del 18/4/2016 “disposizioni transitorie e di 

coordinamento”; 

visto il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 art. 7 comma 6 e ss.mm.ii “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante Legge di Contabilità e finanza pubblica; 

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 Regolamento di organizzazione del 

Ministero dei beni e delle attività' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 

24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

visto il D.M. 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali e successive modifiche ed 

integrazioni; 
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visto il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, art. 6 comma 1 lettera b) ai sensi dell’art 1 comma 327, della 

legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo;  

visto il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia speciale agli istituti e 

luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 gennaio 2016;  

visto il Decreto del 22 marzo 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 aprile 2017, con cui viene conferito 

l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direttore al dottor Francesco Sirano nell’ambito del 

MiBACT; 

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. 172 del 10.03.2020 la Direzione Generale Musei ha 

approvato il Bilancio di previsione 2020 del Parco archeologico di Ercolano; 

considerato che in data 16.12.2020 il consiglio di amministrazione del Parco archeologico di Ercolano con delibera n. 

17, ha approvato il bilancio di previsione 2021; 

atteso che con nota prot. 19 del 5.01.2021 il Parco archeologico di Ercolano ha provveduto ad inviare alla Direzione 

Generale Bilancio ed alla Direzione Generale Musei il bilancio di previsione anno 2021 richiedendo, nelle more 

dell’approvazione dello stesso, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 1 comma 11 del D.P.R. n. 

240/2003 e dell’art. 23 del D.P.R. 97/2003; 

dato atto che con decreto rep. 35 del 15.01.2021 la Direzione Generale Musei, ha approvato l’esercizio provvisorio 

del bilancio di previsione 2021 del Parco archeologico di Ercolano; 

considerato  che si è manifestata l’esigenza  per questo Parco di procedere ad un intervento in somma urgenza per 

far fronte agli smottamenti al piede della scarpata posta a sud-est nella zona della casa del rilievo di Telefo e, 

pertanto, adottare le misure necessarie a porre l’area in condizioni di sicurezza; 

visto l’ODS n. 1 del 14.1.2021 in virtù del quale l’architetto  Angela Di Lillo, funzionaria presso il Parco Archeologico di 

Ercolano, è stata incaricata del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione alle “attività da porre 

in essere per far fronte a qualsivoglia pregiudizio per l’incolumità pubblica e per la doverosa tutela del bene 

archeologico”; 

preso atto che si è resa immediatamente disponibile tra le imprese operanti sul territorio la Ditta Buono Raffaele 

srl, con sede in Ercolano (Na) alla Via Semmola n. 41, 80056 - P.Iva:  04243781210, ritenuta idonea a realizzare 

l’urgente messa in sicurezza sopra descritta e avendo svolto lavori di eguali caratteristiche; 

preso atto del verbale di intervento di somma urgenza del 19.01.2021, redatto dall’ arch. Angela Di Lillo, col quale 

vengono indicate le misure da intraprendere in via d’urgenza per l’esecuzione dei lavori in epigrafe, affidando le 

suddette alla Ditta Buono Raffaele srl; 

esaminata la perizia redatta dall’Arch. Angela Di Lillo, in qualità di RUP e DL, del 29.01.2021 con la quale viene 

stimata la spesa complessiva per la realizzazione di tali opere urgenti in € 88.989,53,  comprensivi di somme a 

disposizione ed IVA; 
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preso atto, altresì, dell’importo dei lavori al netto del ribasso del 20% effettuato dall’Operatore economico 

sull’importo stimato di € 61.964,45, che pertanto ammonta ad € 50.168,16, comprensivi di oneri della sicurezza pari 

ad € 2.638,95 e oneri Covid19 pari ad € 344,08  - entrambi non soggetti a ribasso; 

preso atto che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 per 

l’Operatore economico individuato; 

dato atto, con riferimento al presente provvedimento, dell’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; 
verificata la regolarità amministrativa della procedura; 
visti gli artt. 23 del D.M. 154/2017 e 163 del d.lgs. 50/2016; 

 

DECRETA 

 

 

1) Di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare il verbale di somma urgenza del 19.01.2021 e la perizia di spesa del 29.01.2021 redatti 

dall’Arch. Angela Di Lillo;  

3) di dare atto che l’intera perizia comporta una spesa massima di € 88.989,53, comprensiva di somme a 

disposizione ed IVA; 

4) di imputare la cifra summenzionata nell’ambito del Bilancio 2021 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”, cap. 1.1.3.160 - art. 1.03.02.09.008 “Manutenzione ordinaria immobili” e cap. 

2.1.2.004 - art. 2.02.01.04.002 “Impianti”; 

5) di affidare, pertanto, l’esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta Buono Raffaele srl, con sede in Ercolano 

(Na) alla Via Semmola n. 41, 80056 - P.Iva:  04243781210 per un importo dei lavori – al netto del ribasso 

del 20% offerto dall’Operatore sull’importo stimato in perizia - di € 50.168,16, comprensivi di oneri della 

sicurezza pari ad € 2.638,95 ed oneri Covid19 pari ad € 344,08  - entrambi non soggetti a ribasso, al netto 

di spese generali ed IVA; 

6) 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; 
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7) di stabilire che il pagamento sarà effettuato secondo le modalità che verranno definite nel futuro contratto 

entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa emissione del certificato di regolare 

esecuzione. 

 

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 in copia 
all’Ufficio III - Gare e Contratti scrivente e al RUP e DL Funzionaria architetto Angela Di Lillo. 
Gli allegati (verbale di somma urgenza e perizia di spesa) sono assegnati all’Ufficio Gare e contratti. 
 

Sottoscritto digitalmente: 

 

                Il Direttore 

Dr. Francesco Sirano 

 

Bilancio 2021 – Pren. 7/2021 - € 88.989,53 

così suddiviso: 

€ 26.500,00 Cap 2.1.2.020 - art. 2.02.03.06.001/A; 

€ 20.000,00 Cap 1.1.3.160 - art. 1.03.02.09.008; 

€ 42.489,53 Cap 2.1.2.004 - art. 2.02.01.04.002.  

 

 

Visto attestante la copertura finanziaria: 

          il Funzionario amm.vo  

           Dott.ssa Maria Pia Zito 
 


