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 Determina a contrarre

Affidamento dell’incarico di Direttore operativo archeologo (art. 101 comma 4 del d.lgs. n. 
50/2016) – “Restauro conservativo delle strutture e delle superfici decorate delle domus più 
importanti di Ercolano” - CUP: F32C16001140001; Importo: € 5.000.000,00 – Fondi: Delibera CIPE 
2016, Componente 1, Lotto unico, tramite Trattativa diretta sul portale MePA - CUP: 
F32C16001140001 - CIG ZBE32281C4
   

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con atto di validazione del 15.01.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di  
“Restauro conservativo delle strutture e delle superfici decorate delle Domus più importanti di 
Ercolano” (Componente 1/Lotto Unico, Intervento 6/CIPE);
- la Stazione appaltante, con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUEE) 
n. 2020/S 104-249718 del 29.05.2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. 
60 del 27.05.2020 Serie Speciale relativa ai Contratti Pubblici, ) e sui quotidiani “Repubblica ed. 
Napoli” e “Il Sole 24 Ore”,tramite Invitalia S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza del MIBAC 
(oggi MIC), indiceva una procedura di gara aperta ex art. 60 comma 1, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 6, del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto avente il seguente oggetto: “Restauro 
conservativo delle strutture e delle superfici decorate delle domus più importanti di Ercolano” 
(Componente 1/Lotto Unico, Intervento 6/CIPE);
- con Ordine di Servizio n. 104 del 3 aprile 2020 è stato nominato RUP, il Funzionario archeologo 
del Parco archeologico di Ercolano, dott. Simone Marino, in sostituzione del Dr. Francesco Sirano;
- in seguito alla proposta di aggiudicazione, i lavori sono stati affidati, con provvedimento Invitalia 
prot. 201482 del 15.12.2020, divenuto efficace, alla impresa Vincenzo Modugno s.r.l., con sede 
legale in Capua (NA), via Roma 50, (C.F. e P.IVA 01600330615), per un importo contrattuale 
corrispondente a € 2.710.747,66, oltre IVA come per legge, di cui euro 208.091,56 per costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 08.04.2021 il Parco archeologico stipulava con l’Appaltatore contratto di appalto rep. n. 
2, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale atti pubblici di Napoli, al n. 163 serie 
II in data 26.04.2021;
dato atto che sia l’interpello locale (prot. n. 1825 del 23.06.2020) sia quello indirizzato agli enti 
campani del MiBACT (prot. 2560 del 25.09.2020) per l’intervento in oggetto, hanno dato esito 
negativo, relativamente alla figura di direttore operativo archeologo con competenze di tipo 
informatico;
ritenuto necessario per la Stazione appaltante acquisire un supporto tecnico afferente alla figura 
di un direttore operativo archeologo per le attività di assistenza ai lavori di categoria OG 2, che 
abbia conoscenza, abilità e competenze nell’uso del GIS e della documentazione scientifica digitale 
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3. di dare atto che la spesa stimata per complessivi € 25.633,19 
(venticinquemilaseicentotrentatre/19) spese ed oneri previdenziali e IVA compresi, trova 
copertura finanziaria all’interno del quadro economico dell’intervento, nell’ambito delle 
somme a disposizione della Stazione Appaltante – Quadro B  (Fondi Delibera CIPE 2016, 
Componente 1, Lotto unico - 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);

4. 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. Simone Marino, 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 (schermata CIG di ANAC, lettera di invito, proposta RUP) 
sono trasmessi alla Direzione amministrativa.

                                    Sottoscritto digitalmente

   Il DIRETTORE 

 Dr. Francesco SIRANO

Cap. 2.1.2.024 - art. 2.02.03.06.001/E 

Vincolo avanzo bilancio 2020 (ex pren. prog. n. 95/2020 – già pren. plur. n. 103/2019)

€ 25.633,19

Visto attestante la copertura finanziaria:
             il Funzionario Amministrativo
            Dott.ssa Maria Pia ZITO


