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 Determina a contrarre

Affidamento del “Servizio di Disinfestazione, Derattizzazione e Deblattizzazione del Parco 
Archeologico di Ercolano”, art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mmm.ii., in un unico 
lotto, per mesi 3 (tre), rinnovabile una sola volta - Trattativa diretta sul portale MePA - CIG 
ZB3323022F
   

IL DIRETTORE

Premesso:
- che il Parco archeologico di Ercolano attualmente è sprovvisto del servizio in oggetto e ravvisata 
la necessità di garantire il decoro del Sito e di tutti gli ambienti connessi;
- che nelle more dell'adesione alla convenzione CONSIP o dell'indizione di una gara pluriennale, il 
Parco non può essere sprovvisto di un servizio essenziale quale è quello di derattizzazione;
- con Ordine di Servizio n. 22 del 04.06.2021 veniva nominato Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) per il “Servizio di derattizzazione del Parco Archeologico di Ercolano”, il 
Funzionario Architetto del Parco archeologico di Ercolano, arch. Giuseppina Cozzolino;
vista la nota recante Id. n. 35922681 del 18.06.2021, con la quale il RUP trasmette all’attenzione 
del Direttore gli elaborati inerenti al servizio in oggetto per l’approvazione e l’autorizzazione alla 
spesa, proponendo un affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) – d. lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii. alla ditta “PUMAVER S.R.L.” – con sede in Napoli, Via Alcide De Gasperi 45 - 80133 (NA) 
– C.F. e numero registro delle imprese di Napoli 04754231217, la quale si è resa prontamente 
disponibile ad intervenire per la risoluzione della problematica, anche attuando gli interventi 
esposti nel Piano Tecnico-Operativo presentato dal Rup, così dettagliato:

 n° 3 interventi di Derattizzazione;
 n° 2 interventi di disinfestazione;
 n° 3 interventi larvicidi;
 n° 1 intervento di deblattizzazione;

considerato che suddetto O.E. è iscritto regolarmente sul portale MePa nella categoria 
merceologica richiesta;
tenuto conto della possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. ed in conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti 
sotto soglia - approvate dall’ANAC con determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 
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al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - ad 
un affidamento diretto sul Mercato elettronico della PA mediante Trattativa Diretta;
rilevato che la spesa stimata per complessivi € 3.800,00 (tremilaottocento/00) oltre oneri per la 
sicurezza di € 95,00 (novantacinque/00) non soggetti a ribasso, ed oltre IVA (per un importo totale 
da QE in allegato pari a € 5.067,40 comprensivo di lavori, costi per la sicurezza, somme a 
disposizione ed IVA), trova copertura nel cap. 1.1.3.190 - art. 1.03.02.13.002, "Pulizia e 
disinfestazione" – bilancio 2021;
tenuto conto che l’OE risulta in regola con Durc e Annotazioni ANAC;
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. 139 del 22.02.2021 la Direzione Generale 
Musei ha approvato il Bilancio di previsione 2021 del Parco archeologico di Ercolano;
visti:
- il D.L. n. 77/21 entrato in vigore il 01.06.2021;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76,
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- il DM 154/2018;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

determina

1. di approvare la procedura di affidamento e la lettera di invito-disciplinare predisposta per 
l’affidamento del servizio in oggetto;

2. di procedere all’affidamento del “Servizio di Disinfestazione, Derattizzazione e 
Deblattizzazione del Parco Archeologico di Ercolano”, tramite Trattativa diretta sul portale 
MePA, ex artt. 36 comma 2, lettera a) alla Ditta PUMAVER S.R.L.” – con sede in Napoli, 
Via Alcide De Gasperi 45 - 80133 (NA) – C.F. e numero registro delle imprese di Napoli 
04754231217, per un importo a base d’asta pari a € € 3.800,00 (tremilaottocento/00) 
oltre oneri per la sicurezza di € 95,00 (novantacinque/00) non soggetti a ribasso, ed oltre 
IVA;

3. di dare atto che la spesa stimata per un importo complessivo pari a € 5.067,40 
comprensivo di lavori, costi per la sicurezza, somme a disposizione ed IVA, trova copertura 
nel cap. 1.1.3.190 - art. 1.03.02.13.002, "Pulizia e disinfestazione" bilancio 2021;

1. 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. Arch. Giuseppina Cozzolino, 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 
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Romano per le pubblicazioni. Gli allegati allo stesso (schermata CIG, lettera di invito, proposta RUP e QE) 
sono trasmessi alla Direzione amministrativa.

   Il DIRETTORE 

 Dr. Francesco SIRANO

Sottoscritto digitalmente

Bilancio 2021 – cap.1.1.3.190 - art. 1.03.02.13.002
Pren. 20/2021/P - € 5.067,40

di cui importo per affidamento € 4.751,90
Pren.21/2021/G

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


