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Determina a contrarre 

PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2020 - D.G.R. n. 473 del 08.10.2019 - SISTEMA MOSTRE - 

Programma espositivo Ercolano 1738-2018 Talento Passato e Presente con “L’ebanistica e l’arte 

dell’arredo ligneo” e “La civiltà del cibo e i piaceri della tavola nell’antica Ercolano ex art. 51 del D.L. 

77/21 - CUP: F39J20001230002. Contratto per l'affidamento diretto extra MePA* alla Slow Food 

VESUVIO per n. 5 eventi dedicati a prodotti dell'agricoltura campana attestati fin dall'epoca romana, 

finalizzati a far conoscere prodotti e ricette del territorio, grazie agli esperti, artigiani e produttori 

(Attività 3 – Iniziative di divulgazione). CIG Z6B335D564  

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

- con l’ODS n. 18 del 11.05.2021, è stata nominata RUP del Piano Operativo Complementare (POC) 2020 – 

DGR n. 473 dell’8.10.2019 – Sistema Mostre, il funzionario archeologo, dr.ssa Stefania Siano, la quale ha 

predisposto un progetto per la realizzazione di una serie di attività di promozione e di divulgazione 

connesse alle tematiche delle mostre in corso di organizzazione da parte di questa S.A.; 

-  con nota Prot. PAE. n. 2384_25.06.2021, il progetto e i relativi allegati sono stati trasmessi alla GIUNTA 

REGIONALE DELLA CAMPANIA - Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo; 

- con D.D. n. 363 del 30.06.2021 la Giunta Regionale ha ammesso il progetto a finanziamento;  

- il progetto de quo prevede cinque appuntamenti con i Laboratori del Gusto, incontri tematici condotti da 

esperti coltivatori e produttori sugli alimenti della tradizione enogastronomica antica e moderna. Il ciclo 

di eventi ha lo scopo di valorizzare la cultura del cibo, attraverso il dialogo e la gioia di stare insieme, 

imparando a conoscere da vicino i prodotti del territorio vesuviano, a partire dalle loro antiche origini 

fino al loro all’utilizzo nella gastronomia di oggi; 

 

atteso che  

- la dr.ssa Stefania Siano, in qualità di R.U.P. della procedura de qua, trattandosi di un acquisto di servizi 

per una cifra inferiore a € 5.000,00, precisamente € 4.500,00 (inclusi i costi sicurezza e COVID), ha 

proposto di procedere all’affidamento diretto extra MePA alla Slow Food VESUVIO, individuata per le 

azioni divulgative specificamente inerenti alla tematica del cibo e dell’alimentazione; 

- in forza dell’'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro i 5.000 euro le 

amministrazioni non hanno l'obbligo di utilizzare le piattaforme telematiche per l'acquisto di beni e 

servizi; 

- il corrispettivo complessivo per la prestazione è di euro 4.500,00, (quattromilacinquecento/00) IVA 

esclusa, pari a € 5.490,00 (cinquemilaquattrocentonovanta/00) IVA inclusa.  

- che tale incarico si svolgerà sulla base dal calendario che verrà predisposto dal RUP in accordo con la 

Slow Food Vesuvio; 
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- la Slow Food risulta in possesso di idonei requisiti e adeguate conoscenze atte a soddisfare le esigenze di 

cui in premessa e si è reso disponibile a fornire il servizio oggetto del presente atto; 

 

vista 

la proposta del RUP, prot. n. 36167027 del 23/06/2021, con la quale ha proposto di procedere 

all’affidamento diretto extra MePA del servizio in oggetto riguardante “la Realizzazione di n. 5 eventi I 

LABORATORI DEL GUSTO, incontri tematici condotti da esperti coltivatori e produttori sugli alimenti della 

tradizione enogastronomica antica e moderna. Il ciclo di eventi deve valorizzare la cultura del cibo, 

attraverso il dialogo e la gioia di stare insieme, imparando a conoscere da vicino i prodotti del territorio 

vesuviano, a partire dalle loro antiche origini fino al loro all’utilizzo nella gastronomia di oggi” alla Slow 

Food VESUVIO; 

 

considerato che: 

- l’importo di € 4.500,00 oltre IVA per un totale di € 5.490,00 da corrispondere all’operatore economico 

Slow Food VESUVIO C.F. 92040630631, P.IVA 09181331217 troverà copertura all’interno del quadro 

economico dell’intervento in oggetto, e graverà sul capitolo 1.2.1.065 - art. 1.03.02.02.005 

“Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre ecc.)” bilancio 2021 del Parco archeologico di 

Ercolano, come da Allegato 2 Attività 1 Lezioni spettacolo, a) Direzione Artistica, Id. n. 36167027 del 

23.06.2021; 

- 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; 

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

vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76; 

DETERMINA 

- di approvare la proposta del R.U.P. per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- di procedere all’affidamento diretto extra MePA del servizio riguardante “la Realizzazione di n. 5 eventi 

I LABORATORI DEL GUSTO, incontri tematici condotti da esperti coltivatori e produttori sugli alimenti 

della tradizione enogastronomica antica e moderna. Il ciclo di eventi deve valorizzare la cultura del cibo, 

attraverso il dialogo e la gioia di stare insieme, imparando a conoscere da vicino i prodotti del territorio 

vesuviano, a partire dalle loro antiche origini fino al loro all’utilizzo nella gastronomia di oggi” alla Slow 

Food VESUVIO, C.F. 92040630631 - P.IVA 09181331217, con sede legale in Via Capitano Giuseppe Rea, 

35, Trecase (NA); 
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- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di € 4.500,00 oltre IVA per un totale di € 

5.490,00, (inclusi i costi sicurezza e COVID), trova copertura finanziaria sul capitolo 1.2.1.065 art. 

1.03.02.02.005 “Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre ecc.)” bilancio 2021 del Parco 

archeologico di Ercolano;  

- di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto; 

- di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla L. 13.08.2010 n. 136, recante “piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa Antimafia e succ. mod.; 

- di stabilire che i pagamenti saranno effettuati entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, 

previa regolarità del servizio offerto certificata dal responsabile del procedimento; 

-  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 all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di competenza e sarà restituito all’Ufficio 
III Gare e Contratti, al R.U.P. dr.ssa Stefania Siano e alle Funzionarie addette alla Promozione e Comunicazione 
dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano per le pubblicazioni.  

L’allegato schema di contratto è assegnato all’Ufficio Gare e contratti. 
                                                                                                                    
 
                   Il Direttore 
                                                                                                                             Dr. Francesco SIRANO* 
 
 
Bilancio 2021 – Cap. 1.2.1.065 art. 1.03.02.02.005 

Pren. 57/2021/G - € 5.490,00 

 

 

 

 

*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. 


