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                    DETERMINA 
 

OGGETTO: affidamento incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed 

esecutiva (CSE) negli interventi di manutenzione straordinaria e restauro dei manufatti in legno 

carbonizzato del fronte nord sul decumano massimo del Parco archeologico di Ercolano -  ai sensi 

dell’ art. 36 comma 2 lett a) d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii ,. mediante Trattativa diretta sul 

portale MePA - CIG: Z2D3132057 

 
                IL DIRETTORE 

 
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del 

paesaggio;  

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni;  

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come modificato dall’art. 216 del 

D. Lgs.50 del 18/4/2016 “disposizioni transitorie e di coordinamento”;  

visto il Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 

agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

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 la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;  

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 Regolamento di 

organizzazione del Ministero dei beni e delle attività' culturali e del turismo, degli uffici della 

diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance 

a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;  

visto il D.M. 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali e successive 

modifiche ed integrazioni;  
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visto il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, art. 6 comma 1 lettera b) ai sensi dell’art 1 

comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle 

attività culturali e del turismo;  

visto il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia speciale 

agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 

gennaio 2016;  

visto il Decreto del 22 marzo 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 aprile 2017, con cui 

viene conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale al dottor Francesco Sirano 

nell’ambito del MiBACT;  

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; 

visto l’ODS n. 34 del 22.10.2020, in virtù del quale la Dott. Elisabetta Canna, Funzionario 

Restauratore presso il Parco archeologico di Ercolano è stata incaricata di ricoprire il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel progetto “Interventi di Manutenzione straordinaria 

e restauro dei manufatti in legno carbonizzato del fronte nord sul Decumano Massimo”, per 

l’espletamento di quanto previsto e disciplinato dall’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016; 

atteso che occorre procedere alla designazione del coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, ricorrendo i presupposti contemplati dall’art. 90, comma 3, del citato 

D.Lgs. 81/08; 

accertata, con l’interpello interno - Prot. n. 3101 del 18.11.2020, l’impossibilità di conferire 

l’incarico al personale tecnico in organico, in quanto   tecnico  presente  in numero ridotto e già 

gravato da numerosi impegni ed incombenze; 

considerato che l’interpello rivolto al personale MIC degli Uffici presenti nel territorio della Regione 

Campania per l’attribuzione del suddetto incarico (prot. 3322 del 03.12.2020), ha avuto esito 

negativo; 

vista la necessità di questa Amministrazione di avvalersi di una figura professionale che ricopra il 

ruolo di ruolo di: 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione  esecutiva, per la redazione del Piano 

di Sicurezza e Coordinamento (art.33 co.1 lett. f del d.P.R. 207/2010) e del CME per 

l’emergenza sanitaria da  COVID-19  in fase di progettazione, nonché  per la  redazione del 

calcolo strutturale e la redazione del pimus, necessari alla realizzazione di un ponteggio per 

l’esecuzione degli interventi in quota (max3.5m); 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione del contratto  (art.151 D.P.R. 207/2010) 

per i compiti  di cui all’art. 92 del D. Lgs 81/2008 ; 
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h) di stabilire che il compenso spettante al professionista, sarà corrisposto secondo le modalità 

definite nella lettera di invito, al paragrafo “Ammontare dell’appalto e modalità di 

pagamento”; 

i) di stabilire che la presente determina venga pubblicata nell’apposita sezione 

dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e 

dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016;  

j) di dare atto, infine, che ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto 

dal’art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, 

previsti dalla normativa vigente, per il sottoscritto;  

 
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 in copia all’Ufficio III Gare e Contratti, al RUP. Dott.ssa Elisabetta 
Canna e alla Funzionaria addetta alla Comunicazione Dott.ssa Francesca Cantone per le 
pubblicazioni.  
Gli allegati allo stesso (proposta del RUP, proposta integrativa del RUP, QE, schema di lettera 
d’invito) sono assegnati all’Ufficio Gare e Contratti.  
 

 
Il DIRETTORE  

Dr Francesco SIRANO  
Sottoscritto digitalmente  

 
 
Cap. 2.1.2.027 – Art. 2.02.03.06.001/M  
Vincolo avanzo 2020 - € 17.553,84 

 
 
 
Visto attestante la copertura finanziaria:  

il Funzionario Amm.vo  
Dott.ssa Maria Pia ZITO 
 Sottoscritto digitalmente 

 


