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DETERMINA A CONTRARRE 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI della gara per l’affidamento dei Lavori per il “Riallestimento del 

deposito archeologico dei Granai del Foro per il potenziamento della sua fruizione” ex art. 51 

l. n. 108/2021, previa pubblicazione di Avviso a manifestare interesse su tutto il territorio 

nazionale rivolto ad Operatori economici iscritti nel bando Consip, cat. OG2 classifica III e ss., 

e seguente invito, mediante RDO sul Portale Me.PA. ed eventuale sorteggio di n. 25 fornitori 

iscritti nel bando Consip “Lavori di Manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale” – categoria 

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”, classifica III e 

successive. 

CIG: 9034724A18 - CUP: F67E16000080001. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 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;  

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

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14-09-2020 - Suppl. 

Ordinario n. 33 ed entrata in vigore in data 15 settembre 2020, ripubblicata, con note, in data 

29 settembre 2020; 

Visto 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; 

Visto il Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento concernente gli appalti 

pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 -  GU Serie Generale n. 252 del 27-10-2017, entrato in vigore in data 11 novembre 

2017; 

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

legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come modificato dall’art. 216 del d.lgs. n. 50/16 “disposizioni 

transitorie e di coordinamento”, per le parti ancora in vigore; 
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Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante Legge di Contabilità e finanza 

pubblica; 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., riguardante Disposizioni per la prevenzione 

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

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il Decreto del presidente del consiglio dei ministri  2 dicembre 2019, n. 169 - Regolamento 

di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di 

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

Performance, entrato in vigore in data 05.02.2020; 

Richiamate: 

 la nota del 31.08.2020 prot. n. 7636, con la quale veniva nominato R.U.P. dell’intervento, il 

Funzionario architetto del Parco archeologico di Pompei, arch. Mariano Nuzzo; 

 la determina n. 107 del 21.12.2021 con la quale è stata autorizzata e pubblicata in data 

22.12.2021 sul portale MePA la RDO n. 2933964 con invito di n. 15 fornitori su tutto il territorio 

nazionale, estratti tra tutti gli operatori economici iscritti nel bando Consip “Lavori di 

Manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale” – categoria merceologica “OG2- Restauro e 

manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” con riferimento alla SOA in OG2, classifica 

III e successive; 

Preso atto: 

• che il termine di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 25.01.2022; 

• che in data 25.01.2022, alle ore 12:30 all’apertura della gara sul sistema telematico e si è 

riscontrato che nessuno dei 15 operatori economici sorteggiati ed invitati, su tutto il territorio 

nazionale, ha presentato offerta, come da documentazione generata automaticamente dal 

portale MePA; 

• che al termine delle operazioni di gara, il RUP con relazione n. prot. PA-

POMPEI_UO3|26/01/2022|0000638-P ha proposto: 

 - di procedere mediante la pubblicazione sul territorio nazionale di un Avviso a 

manifestare interesse per 15 giorni, da diffondere mediante pubblicazione sul sito del MiC e del 

Parco Archeologico di Pompei per l’acquisizione delle istanze dei partecipanti interessati da 

invitare, nel rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 36 co.1 del d.lgs. 50/2016, alla 

richiesta di offerta ex art. 51 L. n. 108/2021 mediante il Portale Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.), 

con la quale verrà indetta la nuova procedura di gara, che abbiano il requisito comune 

dell’abilitazione alla piattaforma informatica Acquisti in rete PA - Me.P.A. (Lavori di 

manutenzione - beni del patrimonio culturale – categoria merceologica “OG2- restauro e 

manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela - categoria OG2 classifica III e successive; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/21/16/sg/pdf
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 - di procedere, qualora il numero dei partecipanti sia superiore a 25, ad un sorteggio 

casuale di n. 25 Operatori Economici che abbiano manifestato interesse, utilizzando l’algoritmo 

messo a disposizione on-line dalla Regione Emilia Romagna “Generatore numeri casuali” 

all’indirizzo https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/Default.aspx, 

assegnando a ciascun protocollo un numero progressivo da 1 a n e procedendo al sorteggio di 

soli 25 numeri; 

 - di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, mediante una Richiesta di Offerta ex 

art. 51 L. n. 108/2021 sul Portale Acquisti in Rete P.A. (Me.P.A.), in quanto lo stesso consente 

una semplificazione delle procedure di scelta del contraente e una contrazione dei tempi di 

esecuzione, garantendo nel contempo il rispetto dei termini previsti per il completamento delle 

procedure anche dalla L. 120/2020;  

- di procedere all’aggiudicazione dell’appalto con il criterio del minor prezzo ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 95 co. 4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 3, 

della L. n. 120/2020, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, di 

trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. 

Considerato che il Parco Archeologico ha la necessità di dare esecuzione ai “Lavori per il 

riallestimento del deposito archeologico dei Granai del Foro per il potenziamento della sua 

fruizione”; 

Tenuto conto che rispetto alle precedenti disposizioni, rimangono invariati: 

CIG ed il CUP, la spesa complessiva necessaria a realizzare l’intervento (da quadro A) che è 

stata stimata nell’importo di euro € 691.126,29 escluso Iva, così suddivisi: 

A) LAVORI  I NCLUSI  ONERI  DELLA SI CUREZZA

A.1

A.1.1 664.503,77€          

A.1.1.1 516.022,71€        

191.924,37€             

A.1.1.1 71.128,36€          

42.072,34€              

A.1.1.1 77.352,70€          

17.221,59€              

A.1.2 26.622,52€             

A.1.2.1 23.010,20€           

A.1.2.2 3.612,32€            

A 691.126,29€           

B) SOMMA A DI SPOSI ZI ONE AMMI NI STRAZI ONE

B.1 Imprevisti 5,50% di A 38.011,95€              

B.2 Ingagini: 1.600,00€                

a) Geotecniche 700,00€              

b) Indagini sismiche 900,00€              

B.3 Spese per Rilievi 6.175,00€                

B.4 Spese Tecniche di progettazione: 45.475,83€              

Supporto alla progettazione Architettonica 29.152,82€         

Progettazione Strutturale 16.323,01€         

B.5 Oneri previdenziali per spese tecniche di progettazione 4,00% di B.4 1.819,03€                

B.6
Incentivi per attività eseguite all'interno dell'Amministrazione - art. 113 comma 2 del

D.Lgs. 50/2016 
2,00% di A 13.822,53€              

B.7 Oneri di Discarica per Smaltimento 2.000,00€                

B.8 Assicurazione dei dipendenti (art. 24 co. 4 del D.Lgs 50/2016) 1.628,59€                

B 110.532,93€          

C) I .V.A. E  I MPOSTE

C.1 I.V.A su Lavori (A) 22,00% di A 152.047,78€             

C.3 I.V.A. su Somme a Disposizione 22,00%

 di 

(B.1+B.2+B.3+B.4+B.5

+B.7) 

20.918,00€              

C.4 Contributo ANAC 375,00€                   

C 173.340,78€          

975.000,00€          I MPORTO COSTO I NTERVENTO ( A+ B+ C)

TOTALE  I .V.A.  E  I MPOSTE

di cui Manodopera

Lavori a misura Categoria OS2A

Lavori a misura Categoria OG11

di cui Manodopera

di cui Manodopera

Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza

PER ONERI  DELLA SI CUREZZA NON SOGGETTI  A RI BASSO

Lavori a misura Categoria OG2

TOTALE SOMMA A DI SPOSI ZI ONE AMMI NI STRAZI ONE

 MINISTERO DELLA CULTURA

POMPEI  SCAVI  -  LAVORI  DI  RI ALLESTI MENTO DEL DEPOSI TO ARCHEOLOGI CO DEI  GRANAI  DEL FORO PER I L 

POTENZI AMENTO DELLA SUA FRUI ZI ONE.

Oneri per Covid 19

LAVORI

TOTALE  LAVORI  I NCLUSI  ONERI  DELLA SI CUREZZA 

PER LAVORI  SOGGETTI  A RI BASSO

A base di Gara

77,66%

10,70%

11,64%
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- gli atti di gara redatti dal R.U.P. e dai progettisti per procedere all’affidamento del suddetto 

lavoro mediante procedura negoziata, senza bando, con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 95 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 3, della l. 

n. 120/2020, mediante invito sul Portale MEPA; 

- la disponibilità finanziaria sul capitolo Bilancio del PAP n. 2.1.2.220 articolo 2.02.03.06.001/C - 

“Manutenzione straordinaria su beni demaniali” è congrua per accogliere la spesa stimata per 

l’affidamento dell’intervento in esame; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che quanto esposto nella premessa costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di approvare l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e l’allegato schema di 

istanza rivolto a tutte le ditte comunque iscritte in Me.PA. nel bando Consip “Lavori di 

Manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale” – categoria merceologica “OG2 - Restauro e 

manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”, con riferimento alla SOA in OG2, classifica 

III e successive; 

3. di autorizzare la pubblicazione di un Avviso pubblico a manifestare interesse, rivolto a 

tutte le ditte comunque iscritte in Me.PA. nel bando Consip “Lavori di Manutenzione - Beni del 

Patrimonio Culturale” – categoria merceologica “OG2 - Restauro e manutenzione dei beni 

immobili sottoposti a tutela”, con riferimento alla SOA in OG2, classifica III e successive; 

4. di conservare la procedura negoziata, senza bando, ex art. 63 d.lgs. n. 50/16, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2 lett. b), della l. n. 120/2020 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 95 co.4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, 

comma 3, della l. n. 120/2020 con invito per n. 25 operatori procedendo al sorteggio 

automatico mediante “Generatore numeri casuali” on-line della Regione Emilia Romagna 

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/Default.aspx, tra gli operatori 

economici che hanno manifestato interesse iscritti al bando “Lavori di Manutenzione - Beni del 

Patrimonio Culturale” – categoria merceologica “OG2- Restauro e manutenzione dei beni 

immobili sottoposti a tutela”, con riferimento alla SOA in OG2, classifica III e successive; 

5. di dare atto che l’appalto è finanziato con fondi FSC-Piano Stralcio “Cultura e Turismo” - 

Fondi Cipe 3/2016 e che la spesa, comprensiva dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta, è pari a € 717.748,81, escluso Iva e somme a disposizione, per un importo complessivo 

pari ad € 875.653,55 che trova disponibilità sul capitolo del Bilancio del PAP n. 2.1.2.220 articolo 

2.02.03.06.001/C - Manutenzione straordinaria su beni demaniali”, considerando che la 

precedente RDO n. 2933964  pubblicata sul MePA in data 22.12.2021, decorso il termine per la 

presentazione delle offerte, è andata deserta; 
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6. di richiamare e considerare essenziali le clausole contenute nel disciplinare, nel 

Capitolato speciale d’appalto, negli allegati e nel bando Me.PA “Lavori di manutenzione - beni 

del patrimonio culturale” – categoria merceologica “OG2- restauro e manutenzione dei beni 

immobili sottoposti a tutela”; 

7. di lasciare invariati nella nuova RdO da pubblicare: l’oggetto, il numero di CIG, gli atti di 

gara, la modalità di trasmissione agli operatori economici ed criterio di aggiudicazione della RdO 

andata deserta; 

8. di stabilire che la stipula del contratto avverrà all’esito delle verifiche dei requisiti 

stabiliti ex lege. 

 

 

 

           IL RUP       IL DIRETTORE GENERALE 

arch. Mariano Nuzzo            dott. Gabriel Zuchtriegel 

 

 

 

 

Visto attestante la copertura finanziaria 

       Il Segretario amministrativo 

 dott. Davide Russo 

Direzione
firma mariano trasp
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