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2020 al fine di indire la Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi art. 14 - bis della Legge 

241/1990;  

- il progetto definitivo, veniva consegnato con nota PEC, prot. n. 3419 e 3420 del 15.12.2020;  

- con verbale di sospensione della progettazione esecutiva, del 31.12.2020, ai sensi dell’art. 4 

della lettera d’incarico, n. 21 del 9.10.2020, si sospendeva il servizio di progettazione fino 

all’esito della Conferenza dei Servizi in corso di indizione;  

- gli elaborati rettificati ed integrati - prot. n. 311 del 29.01.2021 - a valle della verifica del 

progetto definitivo, da parte del RUP, venivano consegnati in data 14 gennaio 2021, in vista 

dell’indizione della Conferenza dei Servizi decisoria e che la verifica del progetto definitivo da 

parte del RUP si concludeva il 15 febbraio 2021 con verbale di verifica;  

- in data 14 giugno 2021 si concludeva l’attività di verifica in contraddittorio con la 

progettista, esprimendo parere favorevole in ordine a tale conformità del progetto, ai sensi 

del comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 con verbale di validazione, redatto in pari data; 

- con nota Id. n. 36224089 del 24.06.2021 il RUP proponeva al Direttore del Parco di nominare 

nel ruolo di DL l’arch. Vittoria Manzo, anche in virtù di quanto riportato nell’art. 4 comma 3 

della lettera di incarico rep n. 21 del 9.10.2020 (“La Stazione appaltante si riserva di affidare 

alla Progettista la direzione dei successivi lavori, secondo le modalità di cui all’art. 111 

comma 1 ultimo periodo del d.lgs. 50/2016, senza che da ciò possa sorgere alcun vincolo per 

la Stazione appaltante nei confronti della Professionista”); 

tenuto conto che con Decreto N. 193 del 29.06.2021 si procedeva ad approvare il progetto 

esecutivo relativo all’intervento di “Progettazione interventi di adeguamento locali del Parco 

Archeologico di Ercolano, ai sensi del D.Lgs 81/2008”, completo di tutti gli elaborati di cui 

all’elenco riportato nel verbale di validazione del RUP del 14 giugno 2021, trasmesso al Direttore 

con atto interno n.35687423 del 15 giugno 2021; 

visto l’art. 4.3 del contratto rep n. 21 del 9.10.2020 che recita: “La Stazione appaltante si riserva 

di affidare alla Progettista la direzione dei successivi lavori, secondo le modalità di cui all’art. 111 

comma 1 ultimo periodo del d.lgs. 50/2016, senza che da ciò possa sorgere alcun vincolo per la 

Stazione appaltante nei confronti della Professionista”; 

richiamata la Determina n. 22 del 09.10.2020 con la quale si integra l’originaria imputazione di 

spesa di cui alla Determina n. 19 del 12.08.2020 con la cifra di € 11.520,18 

(undicimilacinquecentoventi/18), comprensiva di tutte le spese ed oneri ed oltre Cassa ed Iva,  

calcolata ai sensi del D.M. 17 Giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, 

trasmessa dal RUP Arch. Angela Di Lillo con mail del 15.09.2020, con la quale si stima il 

compenso per Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione e certificato di 

regolare esecuzione determinando pertanto il nuovo valore stimato dell’appalto, che assommerà 

ad € 29.440,18 (ventinovemilaquattrocentoquaranta/18), comprensivo di spese ed oneri ed oltre 

Cassa ed IVA, nell’ambito del capitolo 2.1.2.018 - art. 2.02.03.05.001/A “Incarichi professionali 

per la realizzazione di investimenti” Bilancio 2020;  

considerata l’ultima stima economica effettuata dal RUP con la quale si individua il compenso 

per DL e Certificato di regolare esecuzione, determinato ai sensi del regolamento recante le 
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modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (D.M. 17/06/2016) in € 12.189,28 

(dodicimilacentoottantanove/28) escluso Contributo CNPAIA (4%) ed Iva, se dovuta; 

atteso che l’eventuale ribasso offerto dall’Architetto Manzo non potrà in alcun modo essere 

inferiore a quanto offerto (prot. 2316 del 26.08.2020) in sede di affidamento per la 

“Progettazione di interventi di adeguamento locali del Parco archeologico di Ercolano al D.Lgs. 

81/2008'”, di cui al Decreto n. 268 del 10.09.2020; 

preso atto che la professionista individuata - arch. Vittoria Manzo - è regolarmente iscritta al 

MePA alla categoria di interesse; 

constatata la possibilità di procedere ad affidamento diretto all’interno del Mercato elettronico 

della PA, secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 2 lettera a della legge 11 settembre 

2020, secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del 

D.Lgs.50/2016, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di 

lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

75.000 euro”; 

vista la nota del RUP Id. n. 36224089 del 24.06.2021, con la quale lo stesso propone 

l’affidamento dell’Incarico professionale di DL (art. 111 comma 1 ultimo periodo del d.lgs. 

50/2016), in relazione agli “Interventi di adeguamento locali del Parco archeologico di Ercolano, 

D.Lgs. 81/2008” all’arch. Vittoria Manzo, per un importo a base d’asta di € 12.189,28 

(dodicimilacentoottantanove/28) escluso Contributo CNPAIA (4%) ed Iva, se dovuta; 

confermata la disponibilità finanziaria di € 12.189,28 (dodicimilacentoottantanove/28) escluso 

Contributo CNPAIA (4%) ed Iva, se dovuta, a valere sulle ex pren. nn. 60/2020 e 47/2020 Cap. 

2.1.2.018 - Art. 2.02.03.05.001/A vincolate in avanzo 2020; 

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; 
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*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 

febbraio 2013 e s.m.i 


