
Ministero della Cultura
PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA) 
tel bigl. +39 081 7777008 - tel uff. +39 081 7324321 
C.F. 95234870632 - PEC mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it 
PEO pa-erco@beniculturali.it - www.ercolano.beniculturali.it

 Determina a contrarre

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) della Legge n. 
120 del 11 settembre 2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), da 
espletare sulla piattaforma MePA tramite RDO da avviare con numero 3 (tre) operatori economici per 
l’Affidamento “Servizi di logistica, accoglienza, organizzazione per I Venerdì di Ercolano e per gli eventi 
Unesco 2021” - CIG: 88271667D1

 

IL DIRETTORE

Premesso:
- che il Parco Archeologico di Ercolano ha programmato, anche per il 2021, una nuova edizione di eventi 

serali straordinari inseriti nell’ambito della rassegna “CAMPANIA BY NIGHT – I Venerdi’ Di Ercolano (n. 10 
date, comprese nel periodo che va dal 23 luglio al 25 settembre, salvo cambiamenti dovuti a esigenze 
organizzative del PAE e/o alle evoluzioni dell’emergenza sanitaria);

- che il Parco Archeologico di Ercolano partecipa all’”European Heritage Volunteers Programme” 
dell’UNESCO con un action camp di volontariato internazionale, che, per due settimane, coinvolge un 
gruppo di 10 giovani nelle attività di conservazione e valorizzazione dell’Istituto (4-19 settembre 2021, 
salvo cambiamenti dovuti ad esigenze organizzative del PAE e/o alle evoluzioni dell’emergenza sanitaria);

- che, nel periodo compreso tra il 29 settembre ed il 2 ottobre 2021 (salvo cambiamenti dovuti alle 
evoluzioni dell’emergenza sanitaria) si terrà, in collaborazione con il Regional Bureau for Science and 
Culture in Europe dell’UNESCO, il “3rd regional workshop on the Role of Visitors Centers in UNESCO 
Designated Sites in Europe”;

- che le sopracitate iniziative rientrano negli eventi previsti nel programma 2021 di questo Istituto e che, per 
la loro realizzazione, si rende necessario realizzare una nuova cartellonistica e segnaletica del PAE, 
rimodulandola secondo la nuova identità visiva del parco;

- che la realizzazione delle suindicate iniziative richiede la fornitura di categorie di servizi analoghi tra di 
loro, come specificato nell’allegato tecnico (Allegato 1);

considerato l’ODS n. 25 del 17.06.2021 con il quale veniva nominata RUP la Funzionaria archeologa Dr.ssa 
Stefania Siano;
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tenuto conto del PIANO DI VALORIZZAZIONE 2021 (Circolare DG Organizzazione, Servizio II n. 
81_11.03.2021, diramato con Circolare DG MUSEI n. 143_03.06.2021), e preso atto dell’esito della 
contrattazione decentrata locale del giorno 29.06.2021;
vista la proposta progettuale del RUP, Id: 36900275 del 6 luglio 2021, con la quale lo stesso propone, per 
l’Affidamento “Servizi di logistica, accoglienza, organizzazione per I Venerdì di Ercolano e per gli eventi 
Unesco 2021” l’indizione di una RDO sul Portale ME.PA, con invito di 3 n. Operatori economici individuati 
dal RUP medesimo, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, da aggiudicare 
con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 95 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
e dell’art. dell’art.1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per un importo a base d’asta di € 62.075,00 
(sessantaduemilazerosettantacinque/00) esclusi IVA, oneri della sicurezza e spese a disposizione 
(Allegato 2 QE di riepilogo);
valutato che l’affidamento mediante lo strumento della RDO, messo a disposizione sul portale Acquisiti in 
rete P.A. consente una semplificazione della procedura di scelta del contraente e una contrazione dei 
tempi di esecuzione, ottemperando in tal modo anche al disposto dall’art. 51 del D.L. n. 77/21 
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, a norma del quale la Stazione 
appaltante può procedere anche all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi  compresi  i  servizi  di  
ingegneria  e architettura e l'attività di progettazione, di importo  inferiore  a 139.000  euro;
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;

Tutto quanto premesso e considerato e visti: 
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” 
entrato in vigore in data 01.06.2021;
- la legge 120/2020;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

determina

1. di approvare gli atti di gara predisposti per l’affidamento in oggetto ed i relativi allegati;
2. di autorizzare l’affidamento Servizi di logistica, accoglienza, organizzazione per I Venerdì di Ercolano e 

per gli eventi Unesco 2021”, mediante RDO sul portale MePA, ex art. 51 DL n. 77/2021, con invito di n. 3 
Operatori economici, iscritti nella categoria “EVENTI”, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, 
per un importo a base d’asta pari a € 62.075,00 (sessantaduemilazerosettantacinque/00) oltre oneri per 
la sicurezza, pari a € 460,00, somme a disposizione esclusi IVA;
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3. di dare atto che la spesa stimata per complessivi € 81.586,91, trova copertura nel cap. 1.2.1.065 
art. 1.03.02.02.005 "Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)" e cap. 1.2.1.060 
art. 1.03.02.02.004 "Spese per pubblicità e promozione", Bilancio 2021;

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.ssa Stefania Siano, 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 (lettera di invito, schermata CIG, Allegato tecnico, QE) 
sono trasmessi alla Direzione amministrativa.
                                                    

   
Il DIRETTORE 

     Dr. Francesco SIRANO
     sottoscritto digitalmente

Bilancio 2021 – sui capitoli:
cap. 1.2.1.065 art. 1.03.02.02.005
cap. 1.2.1.060 art. 1.03.02.02.004
Pren. 25/2021/G - € 81.586,91

Visto attestante la copertura finanziaria:
il Funzionario Amm.vo
Dott.ssa Maria Pia ZITO
sottoscritto digitalmente

  


