
 

 
 

DECRETO 

OGGETTO: Aggiudicazione Trattativa Diretta Me.P.A. n. 1578174 ad oggetto “Incarico di 

supporto tecnico per la progettazione dell'opera di Riallestimento del deposito archeologico 

dei Granai del Foro per il potenziamento della sua fruizione”. CIG: ZC03035063. 

 

Il Direttore Generale ad interim 

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 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”; 

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”; 

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. n. 50/16; 

vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante “Legge di Contabilità e 

finanza pubblica”; 

vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
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visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante 

“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”; 

dato atto che questo Parco Archeologico di Pompei, con Decreto n. 10 del 18.01.2020, ha 

autorizzato, ai sensi degli artt. 31 e 36, comma 2 lett. a), del Dlgs n. 50/2016 e 1, comma 2 lett. 

a), del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020, l’affidamento 

dell’incarico di supporto tecnico per la progettazione dell'opera di riallestimento del deposito 

archeologico dei Granai del Foro per il potenziamento della sua fruizione attraverso lo 

strumento della “trattativa diretta” offerto dal Me.P.A., con invito dell’operatore economico R. 

Cremascoli, E. Okumura e M. Rodrigues, Arquitectos, Lda (P.I. PT505300443), con sede in 

Porto (Portogallo), Rua S.ta Catarina n. 42, per una spesa massima di euro 30.687,18, oltre 

oneri fiscali e previdenziali, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più 

basso con la modalità del ribasso a corpo; 

dato atto che il suddetto operatore economico è stato invitato in data 19.01.2021 alla 

“trattativa diretta” Me.P.A n. 1512145 e che in data 25.01.2021, entro il termine fissato, ha 

presentato, unitamente alla documentazione richiesta nella lettera di invito disciplinare, la 

propria offerta economica contenente un ribasso a corpo del 5%; 

vista la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP arch. Mariano Nuzzo;  

vista la sussistenza dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 autocertificati dall’operatore 

economico; 

accertata la disponibilità di spesa sul pertinente capitolo n. 2.1.2.220 del bilancio 2020; 

DECRETA 

1. di approvare l’offerta economica presentata dalla R. Cremascoli, E. Okumura e M. 

Rodrigues, Arquitectos, Lda (P.I. PT505300443); 

2. di aggiudicare la trattativa diretta Me.P.A. 1578174 ad oggetto “Incarico di supporto 

tecnico per la progettazione dell'opera di Riallestimento del deposito archeologico dei Granai 



 

 
 

del Foro per il potenziamento della sua fruizione”, alla R. Cremascoli, E. Okumura e M. 

Rodrigues, Arquitectos, Lda e, per l’effetto, di affidare il servizio de quo all’indicato operatore 

economico al corrispettivo di complessivi euro 29.152,82, oltre oneri fiscali e previdenziali;  

3. di dare atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 32, commi 6 e 7, del D.lgs. n. 

50/2016, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e che, pertanto, 

l’affidamento è subordinato alle verifiche del possesso dell’aggiudicatario dei requisiti di 

legge, all’esito positivo delle quali si procederà alla stipula del contratto; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 della lettera invito disciplinare, prima della 

sottoscrizione del contratto l’operatore economico dovrà produrre una garanzia fideiussoria a 

titolo di cauzione definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016; 

5. di stabilire che il perfezionamento del rapporto contrattuale avverrà mediante 

sottoscrizione in forma elettronica del documento di stipula della Trattativa Diretta n. 1578174; 

6. di dare atto che il costo del servizio è impegnato sul capitolo 2.1.2.220 del bilancio 2020 

(imp. 346/2020).;  

7. di trasmettere il presente provvedimento all’aggiudicatario al seguente indirizzo PEC: 

cremascoli.10588@oamilano.it. 

Il Direttore Generale ad interim 

Prof. Massimo Osanna 

 

 

Il RUP 

Arch. Mariano Nuzzo 

Firmato
digitalmente da
MASSIMO
OSANNA
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Incarico di supporto tecnico per la progettazione dell'opera di
"Riallestimento del deposito archeologico dei Granai del Foro

per il potenziamento della sua fruizione".
Descrizione

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEINome Ente

Nome Ufficio PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
VIA PLINIO, 4

80045 POMPEI (NA)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante MASSIMO OSANNA / CF:SNNMSM63E24L738N

Non inserito

ZC03035063

1578174

90083400631

0818575300 / 0818613183

KTF671

Firmatari del Contratto MASSIMO OSANNA / CF:SNNMSM63E24L738N

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

R. CREMASCOLI, E. OKUMURA E M. RODRIGUES,
ARQUITECTOS, LDA.Ragione o denominazione Sociale

CREMASCOLI.10588@OAMILANO.ITPEC Registro Imprese

30/05/2001 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società costituita in altro Stato Membro UE

00351222081561

PT505300443

PT505300443

56470Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale PT

-PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale RUA DE SANTA CATARINA, 42/3º DT. FR.
null null (null)

Partita IVA di Fatturazione PT505300443

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 25/01/2021 16.49.13 Pagina 1 di 3



Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) PT50001800004111187400119

Roberto Cremascoli / CRMRRT68A07F205SSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

SERVIZI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

- / -CCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 953318

L'offerta è irrevocabile fino al 26/02/2021 18:00

Email di contatto MAIL@CORARQUITECTOS.COM

Offerta sottoscritta da ROBERTO CREMASCOLI

Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione
e catasto stradaleBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

ACQUISTOTipo contratto

TecnicoSERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta:

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 30.687,18 EURO)

5,00 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

(non specificati)
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA PLINIO, 4 POMPEI - 80045 (NA) CAMPANIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: come per legge

Indirizzo di fatturazione: VIA PLINIO, 4 POMPEI - 80045 (NA)
CAMPANIA

30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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Il RUP, esaminata la documentazione prodotta dall'O.E., e valutata l'offerta economica congrua per l'Amministrazione, propone di affidare il 
servizio oggetto della trattativa diretta alla R Cremascoli, E. Okimura e M. Rodriguez Lda per l'importo di complessivi euro 29.152,82, oltre oneri 
previenziali e fiscali.
                                                                                                                                                  IL RUP
                                                                                                                                      Arch. Mariano Nuzzo


