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Determina a contrarre 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di accoglienza e controllo del green pass presso il Visitor Center del 

Parco Archeologico di Ercolano - Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 (OdS Nomina a RUP n. 32 del 

09.08.2021) mediante trattativa DIRETTA su piattaforma Mepa, ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. art 

36 comma 2 lettera b) – CIG Z9E32BD75E     

IL DIRETTORE 

 

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

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 repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 

vista l’Ods n. 32_09.08.2021, con la quale il Funzionario dr.ssa Stefania Siano veniva nominata RUP e Dec 

della procedura per l’affidamento del servizio di accoglienza e controllo del green pass presso il Visitor 

Center del Parco Archeologico di Ercolano; 

vista la nota del RUP, trasmessa con atto interno Id. n. 38831961_09.08.2021, con la quale proponeva la 

procedura per l’affidamento del servizio in oggetto;  

visto il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, in seguito al 

quale, a partire dalla data del 6 agosto 2021, per accedere ai musei e ai luoghi della cultura è obbligatorio 

per i visitatori, guide turistiche e accompagnatori essere muniti delle certificazioni verdi Covid-19 di cui 

all’art. 9, comma 2 del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021; 

vista la Circolare del Segretariato Generale n. 40_27.07.2021 e la nota della Direzione Generale Musei 

Prot. PAE n. 2925_05.08.2021 sull’obbligo di controllo del green pass da parte degli Istituti del MIC; 

considerata l’urgente necessità di garantire il servizio di controllo del green pass dei visitatori, guide ed 

accompagnatori al momento dell’ingresso presso il Visitor Center; 

considerato che, con proroga tecnica ex art. 106 comma 11 D.Lgs. n. 50/2016 – Decreto PAE n. 

244_06.08.2021, questo Istituto ha prorogato il “Servizio di vigilanza attiva presso il Parco Archeologico di 

Ercolano” (Contratto Mepa prot. 2211 del 04.07.2019 - Appaltatore: Vigilanza Secur Bull S.r.l, CIG: 

79375300F9) agli stessi prezzi, patti e condizioni del corrente rapporto negoziale, per un periodo di n. 

90gg naturali e consecutivi (per un monte ore di 900); 

considerato che l’unità di vigilanza armata Secur Bull risulta insufficiente a garantire la gestione del 

controllo della temperatura e del green pass dei visitatori in ingresso, il cui numero è andato 

incrementandosi nell’ultima settimana (1.000-1.400 presenze giornaliere); 
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considerato che, per far fronte alle esigenze organizzative, a partire dal giorno venerdì 6 agosto, un’unità 

di personale ALES è stata temporaneamente spostata dall’area archeologica al Visitor Center, ma che, per 

il consistente afflusso di visitatori, è necessario rispristinare quanto prima la postazione originaria; 

ritenuto che, per evitare file in ingresso e per garantire una efficiente ed efficace procedura di controllo 

del green pass, risulta necessario affiancare all’unità AFAV e all’unità di vigilanza armata della SECUR BULL 

due ulteriori unità di accoglienza in postazione fissa al Visitor Center; 

atteso che, in considerazione della preponderante percentuale di visitatori stranieri di questo periodo e 

della delicatezza del controllo, è necessario che queste due ulteriori unità siano English/French speaker; 

ritenuto opportuno avviare attraverso piattaforma MePA un affidamento tramite trattativa diretta, ai 

sensi dell’art.36, comma 2, lettera A) – D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) Legge 

n. 120/2020, all’O.E. Bull Services srl, con sede legale in Via San Francesco – Parco Rosmary, 80035 Nola 

(Napoli), P.IVA 08527881216, per il servizio di accoglienza e di controllo del green pass, dettagliato nella 

scheda tecnica con relativo quadro economico (Allegato 1), per un Importo: € 27.184,00 

(ventisettemilacentottantaquattro/00) IVA esclusa, per complessivi € 33.164,48 

(trentatremilacentosessantaquattro/48) IVA inclusa.  

considerato che la spesa per il servizio in oggetto trova copertura sul capitolo 1.1.3.185 art. 

1.03.02.13.001 “Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza” Bilancio 2021 del Parco archeologico di 

Ercolano; 

accertato che l’Operatore economico individuato è presente sul Mepa e che trattasi di importo inferiore a 

40.000,00 euro;  

visto l’art.36 del d.lgs. 50/2016 comma 2/a; 

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 la proposta del RUP e pertanto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto  

“accoglienza e controllo del green pass presso il Visitor Center del Parco Archeologico di Ercolano - 
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Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021”,  mediante trattativa diretta attraverso piattaforma  Mepa con la 

ditta Bull Services srl, con sede legale in Via San Francesco – Parco Rosmary, 80035 Nola (Napoli), P.IVA 

08527881216 per un importo pari a € 27.184,00 (ventisettemilacentottantaquattro/00) IVA esclusa, per 

complessivi € 33.164,48 (trentatremilacentosessantaquattro/48) IVA inclusa,  che trova copertura 

all’interno del Bilancio 2021, capitolo 1.1.3.185 art. 1.03.02.13.001 “Servizi di sorveglianza, custodia e 

accoglienza”; 

2. di stabilire che il pagamento sarà effettuato in tre tranche entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura, previa regolarità del servizio certificato dal RUP/DEC; 

3. di precisare che l’O.E. dovrà 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; 

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 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 (proposta e scheda tecnica, schermata smartCIG, QE dell’intervento) 

sono trasmessi alla Direzione amministrativa. 

 

           

 

                

                   Il Direttore 

                 dr. Francesco SIRANO 

                  sottoscritto digitalmente 

Bilancio 2021 - Cap. 1.1.3.185 – Art. 1.03.02.13.001 
Pren. 32/2021/G € 33.164,48 

 

 

Visto attestante la copertura finanziaria 

Il Funzionario amministrativo 

dr.ssa Maria Pia ZITO 

sottoscritto digitalmente 

 

 

 


