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DETERMINA 

 
OGGETTO: Parco archeologico di Ercolano. Struttura Stabile di Supporto ai R.U.P ai sensi dell’art. 31 comma 
9 del D. Lgs 50/2016. Imputazione della spesa complessiva di € 192.603,84 
 

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”; 
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; 
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;  
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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; 
visto Il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 
valutazione della performance;  
visto il D.M. 28.01.2020, n. 21, concernente l’ articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;  
atteso 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; 
rilevato che il Parco archeologico di Ercolano, per la realizzazione dei numerosi interventi di manutenzione, 
conservazione e valorizzazione del Sito programmati per l’anno 2021 e per le successive annualità per l’ 
importo complessivo di oltre 20 milioni di euro,  intende procedere alla costituzione di una Struttura Stabile 
di Supporto al RUP, ai sensi dell’art.31, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
evidenziato che per l’anno 2020  la suddetta Struttura è stata costituita in via sperimentale  mediante 
affidamento diretto  a tre professionisti esterni  esperti di progettazione, appalto ed esecuzione di lavori 
pubblici; 
valutata l’efficacia del servizio di supporto e collaborazione ai RUP e ai funzionari  a vario titolo impegnati 
nei numerosi interventi in atto reso dalla Struttura in  tutte quelle attività richiedenti competenze tecniche, 
economico–finanziarie, amministrative, organizzative e legali  per la corretta gestione e conduzione di 
lavori, servizi o forniture;  
accertata l'oggettiva impossibilità di individuare tali figure professionali tra le risorse umane interne alla 
S.A. in quanto il personale dipendente presente nell'organico di questo Ente in conseguenza dei carichi di 
lavoro e delle incombenze loro attribuite è impegnato a svolgere le funzioni di Istituto nel rispetto dei tempi 
e della programmazione delle singole attività di competenza; 
preso atto dell’esito negativo degli interpelli precedentemente effettuati per il reperimento presso altri 
Uffici dell’Amministrazione dei beni culturali delle necessarie figure professionali; 
tenuto conto dell’oggettiva necessità ed indifferibilità dello svolgimento delle attività di progettazione,  e 
dell’avvio delle procedure ad evidenza pubblica, stante la impellenza di osservare i cronoprogrammi degli 
interventi ed al fine di garantire l’avanzamento fisico e finanziario dell’Amministrazione; 
ritenuto opportuno rivolgersi all’esterno per individuare, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., n. 2 professionisti di comprovata esperienza nella gestione dei lavori pubblici, 
che possano svolgere le attività di supporto al RUP in tutte le fasi dell’intervento ed in conformità alle 
indicazioni e agli indirizzi da questi impartiti, per la durata di 2  anni e per un importo complessivo da porre 
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a base della negoziazione, determinato forfettariamente in € 151.800,00  oltre Cassa ed IVA come per 
legge; 
verificata la disponibilità della copertura finanziaria della spesa complessiva preventivata  di  € 192.603,84 
sul cap. 2.1.2.018, art. 2.02.03.05.001/A “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” 
Bilancio di previsione 2020 del Parco archeologico di Ercolano; 
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; 

 

DETERMINA 

 

per quanto citato in premessa che qui si intende integralmente richiamato anche se non materialmente 
trascritto: 
- di confermare anche per la presente procedura l’incarico di RUP attribuito al Segretario Amministrativo, 
dott. Riccardo Capuano, con l’ Ordine di Servizio n. 52/2019; 
- di dare atto della necessità di procedere alla costituzione della Struttura di cui all’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016 per la durata di 2 anni, con n. 2 professionalità esterne dotate di competenza, esperienza e 
professionalità maturata nel tempo per pubbliche amministrazioni in analoghi ruoli, da selezionare 
mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii. , per un importo complessivo 
da porre a base della negoziazione determinato forfettariamente in € 151.800,00 oltre Cassa ed IVA come 
per legge; 
- di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € € 192.603,84 al cap. 
2.1.2.018, art. 2.02.03.05.001/A “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti” Bilancio di 
previsione 2020 del Parco archeologico di Ercolano; 
- di demandare al Responsabile del Procedimento, dott. Riccardo Capuano, ogni atto conseguente e 
pertinente la presente determinazione, a partire dall’acquisizione dei CIG; 
- di precisare che i professionisti destinatari di tali incarichi dovranno assumere 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; 
- di attestare la regolarità amministrativa della procedura. 

Il presente provvedimento viene inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla 
raccolta dei provvedimenti dell’Istituto,  all’Ufficio 3 Ragioneria per gli adempimenti di competenza, al RUP 
dott. Riccardo Capuano e alle Funzionarie per la Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone e 
dott.ssa Maria Grazia Romano per le pubblicazioni. 
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Sottoscritto digitalmente 

 
                                                           Il DIRETTORE  
                                                 Dott.  Francesco SIRANO 
 
Bilancio 2020 - Cap. 2.1.2.018 - Art. 2.02.03.05.001/A 
Pren. 91/2020 € 192.603,84 
 
Visto attestante la copertura finanziaria 
       Il funzionario amministrativo   
         dott.ssa Maria Pia ZITO 


