
 
 

 

Det. N° 001 del 03.01.2023 

DETERMINA 

Oggetto 

Servizio di supporto amministrativo contabile di tipo specialistico/consulenziale alle attività 

del Responsabile Unico del Procedimento mediante R.d.O. per l’attuazione de “Intervento di 

restauro e consolidamento presso il Real Sito di Carditello - San Tammaro (CE)" - Programma 

Operativo Complementare al PON Cultura e Sviluppo 2014 - 2020– CUP: G25F22000720001 – 

CIG: 9577132358: DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

Premesso che: 

• con decreto n. 837 del 11.10.2021 emanato dal Dirigente del servizio V del Ministero della cultura e 

registrato alla Corte dei Conti il 17/11/2021 al n. 708, è stato ammesso a finanziamento il progetto di 

“Intervento di restauro e consolidamento presso il Real Sito di Carditello - San Tammaro (CE)” - CUP 

G25F22000720001, per un importo totale di € 454.823,00, a valere sul POC, Asse I, Linea di azione 1.a; 

 

Visto: 

• l’Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione “Real Sito di Carditello”; 

• il Provvedimento n. 98 del 17/02/2020 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di 

nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del Prof. Luigi Nicolais; 

• la determina prot. 081 del 22.02.2022, con la quale l’Arch. Ornella Ferrelli è stata nominata 

Responsabile Unico del Procedimento per il progetto “Intervento di restauro e consolidamento presso il 

Real Sito di Carditello - San Tammaro (CE)"; 

 

Atteso che: 

• è necessario procedere all’attuazione dell’intervento in oggetto; 

• la gestione del predetto finanziamento pone in capo al Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 

31 commi 3, 4 e 7 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell’ANAC 

con deliberazione n. 107 dell’11.10.2017, una serie di attività ed adempimenti la cui complessità pone la 

necessità di avvalersi di un supporto amministrativo contabile di tipo specialistico/consulenziale;  

• per l’espletamento del servizio di supporto amministrativo contabile di tipo specialistico/consulenziale 

al Responsabile unico del Procedimento sopra indicato, è necessario avvalersi della competenza e della 

professionalità di un idoneo operatore economico di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. in possesso di adeguati titoli ed adeguata esperienza lavorativa; 

• per carenza di personale tecnico idoneo per l’espletamento dell’incarico, l’ufficio tecnico non è nella 

condizione di poter svolgere tale attività e pertanto si ritiene opportuno procedere, ai sensi dell’art. 24 

comma 1 lettera d), all’affidamento dell’incarico de quo a soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 in 

possesso dei requisiti previsti dalla norma; 

 

Preso atto che: 

• con Determina a contrarre, prot. 614 del 27.1.2022, è stata avviata la procedura in affidamento diretto 

concorrenziale ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante R.d.O previa consultazione, 



 
 

 

ove esistenti, di cinque operatori economici individuati nell’Albo Fornitori della Fondazione Real Sito di 

Carditello; 

• il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo a base 

di gara di cui all’art. 95 del decreto legislativo 50/2016; 

• l’operatore economico Eureka Sistemi ed automazione s.r.l. è risultato l’unico operatore iscritto all’Albo 

fornitori della Fondazione Real Sito di Carditello in possesso dei requisiti tecnico/professionali, come 

dalle norme vigenti in materia, per svolgere i servizi in questione; 

 

Considerato: 

• che l’operatore economico Eureka Sistemi ed automazione s.r.l. ha presentato in data 29.12.2022, a 

codesto Ente la propria offerta pari ad un ribasso d’asta del 4%; 

• l’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 16.608,00, oltre IVA e oneri come per legge, se dovuti; 

• la spesa trova la necessaria copertura finanziaria a valere su risorse POC, Asse I, Linea di azione 1.a; 

 

Verificato che tale affidamento è soggetto alle regole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge n. 136/2010 e che il presente è contraddistinto dal seguente CIG: 9577132358; 

 

Dato atto che l’importo dell’affidamento di che trattasi, al netto del ribasso del 4,00% offerto 

dall’operatore economico, è pari a € 16.608,00, oltre Iva come per legge, risulta inserito nel quadro 

economico del progetto finanziato con risorse del Programma Operativo Complementare al PON Cultura e 

Sviluppo 2014 – 2020; 

 

 

DETERMINA 

• di affidare l’incarico per il servizio di supporto amministrativo contabile di tipo 

specialistico/consulenziale alle attività del responsabile unico del procedimento relativamente al 

progetto “Intervento di restauro e consolidamento presso il Real Sito di Carditello - San Tammaro (CE)" - 

Programma Operativo Complementare al PON Cultura e Sviluppo 2014 - 2020– CUP: G25F22000720001 

all’operatore economico Eureka Sistemi ed automazione s.r.l. con sede legale in Via Lupariello, n.44, 

Cap. 82032 Città Cerreto Sannita Prov. (BN), PEC: eurekasistemi@arubapec.it con codice fiscale n. 

00767500622 e con Partita IVA: 00767500622, per l’importo di € 16.608,00,, oltre Iva al 22% pari ad € 

3.653,76, per un ammontare complessivo di € 20.261,76, al netto del ribasso del 4%; 

 

• di dare atto che: 

- la durata del servizio sarà pari a quella di attuazione del progetto “Intervento di restauro e 

consolidamento presso il Real Sito di Carditello - San Tammaro (CE)" - Programma Operativo 

Complementare al PON Cultura e Sviluppo 2014 – 2020”; 

- verrà sottoscritta tra le parti apposita convenzione; 

- il suddetto importo di € 20.261,76 graverà sulle risorse POC, Asse I, Linea di azione 1.a; 

- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, 4 comma del D. Leg.vo n. 267/00; 

 



 
 

 

• di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell’art. 

32 – comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69; 

 

• che sono stati assolti da parte della Ditta aggiudicataria tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge del 13/08/2010, n. 136 e ss.mm. ii; 

 

• Di dare atto, altresì che: 

- il codice identificativo gara della presente procedura è il seguente:9577132358; 

- il Responsabile unico del procedimento è Ornella Ferrelli; 

- si provvederà alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al 

D.Lgs. 33/2013; 

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono 

motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento. 

 

 

 

 

Il RUP 

Arch. Ornella Ferrelli 

F.to in originale, depositato agli atti della Fondazione RSC 

 

 


