
 
 

 

Prot. 614 del 27.12.2022 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto 

Affidamento del servizio di supporto amministrativo contabile di tipo 

specialistico/consulenziale alle attività del Responsabile Unico del Procedimento mediante 

R.d.O. per l’attuazione dell’ “lntervento 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 a contrarre 

 

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 

“lntervento 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)"; 

 

Considerato 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; 

 

Ritenuto: 

• che la modalità di affidamento del servizio di supporto amministrativo contabile di tipo 

specialistico/consulenziale al Responsabile unico del Procedimento, più aderente ai predetti scopi, è la 



 
 

 

procedura in affidamento diretto concorrenziale ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

mediante R.d.O in modalità telematica attraverso la piattaforma Traspare; 

 

Considerato inoltre: 

• che l’importo stimato relativo al servizio di supporto amministrativo contabile di tipo 

specialistico/consulenziale è pari ad € 17.300,00; 

• che, pertanto, l’importo è inferiore alla soglia indicata dall’art. 35 del D.lgs. 50/2016; 

 

Richiamati: 

• l'art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

• l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Preso atto che: 

• l'articolo 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

• ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti di importo 

non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 

Precisato, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

• la Fondazione Real Sito di Carditello intende aggiudicare il servizio di supporto amministrativo 

contabile di tipo specialistico/consulenziale al responsabile del procedimento, con la procedura di  

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

in modalità telematica attraverso la piattaforma Traspare; 

 

Tenuto conto che: 

• il servizio in affidamento ha ad oggetto la fornitura di un supporto tecnico-specialistico al Responsabile 

unico del procedimento nell’espletamento delle sue funzioni di gestione, attuazione e rendicontazione 

degli interventi; 



 
 

 

• stante la complessità delle attività a farsi, il soggetto affidatario del servizio dovrà prestare 

un’assistenza qualificata volta a garantire che le attività di competenza del RUP si svolgano nel rispetto 

della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile; 

• nello specifico, il servizio dovrà comprendere le attività di seguito elencate, a supporto del 

responsabile unico del progetto e del personale interno coinvolto: 

 

 

• la scelta del contraente avverrà mediante R.d.O. previa consultazione, ove esistenti, di cinque 

operatori economici individuati nell’Albo Fornitori della Fondazione Real Sito di Carditello; 

• detta procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo 

determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara di cui all’art. 95 del decreto legislativo 

50/2016; 

• che il contratto sarà perfezionato nella forma di scrittura privata; 

• che l’importo massimo posto a base d’asta per l’espletamento del servizio in oggetto è pari ad € 

17.300,00 oltre Cassa ed Iva al 22%, come per legge, se dovute; 

• in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 ed ai sensi della 

Determinazione ANAC n.3/2008, i costi della sicurezza per rischio da interferenza non sussistono in 

quanto trattasi di servizio di natura meramente intellettuale; 

• l’ente si riserva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il 

diritto di richiedere, in caso di urgenza, l’esecuzione anticipata, nelle more della sottoscrizione del 

contratto. In quest’ultimo caso, il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del 

servizio; 

• 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”; 

• alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte da parte della 

Fondazione Real Sito di Carditello; 

 

Programmazione 

Pianificazione delle attività progettuali, definizione e relativo controllo in 

itinere dei cronoprogrammi delle attività, previsioni di spesa e di 

rendicontazione, partecipazione e gestione degli incontri di progetto. 

Attuazione 
Supporto all’attuazione del progetto, alla pianificazione delle attività, alla 

predisposizione del materiale di gara per lavori, servizi e forniture previsti 

Controlli 

Supporto alla predisposizione della documentazione propedeutica alla 

realizzazione delle attività di controllo interno, controlli di primo livello e tutti 

gli ulteriori livelli di controllo e presenza in loco in occasione dei controlli 

suddetti 

Gestione finanziaria e 

rendicontazione 

Gestione del cronoprogramma finanziario delle spese, supporto nella 

predisposizione della documentazione necessaria per le rendicontazioni, 

organizzazione del fascicolo di progetto anche in versione digitale, 

aggiornamento dei dati finanziari e fisici relativi a ciascuna operazione 

finanziata, anche su piattaforma web dedicate 



 
 

 

Atteso che il CIG attribuito è 9577132358; 

 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

 

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., 

la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di: 

1. di avviare le procedure per l’affidamento del servizio di supporto amministrativo contabile di tipo 

specialistico/consulenziale alle attività del Responsabile Unico del Procedimento mediante R.d.O. 

previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici individuati nell’Albo Fornitori della 

Fondazione Real Sito di Carditello; 

2. di procedere all’individuazione dell’operatore economico da incaricare, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, nonché di pubblicità stabiliti 

dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016, tra quelli in possesso di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-

finanziari adeguati per la tipologia dell’incarico in argomento; 

3. di stabilire quanto segue: 

− Il servizio in affidamento ha ad oggetto la fornitura di un supporto tecnico-specialistico al 

Responsabile unico del procedimento nell’espletamento delle sue funzioni di gestione, attuazione e 

rendicontazione degli interventi; 

− stante la complessità delle attività a farsi, il soggetto affidatario del servizio dovrà prestare 

un’assistenza qualificata volta a garantire che le attività di competenza del RUP si svolgano nel 

rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile; 

− nello specifico, il servizio dovrà comprendere le attività di seguito elencate, a supporto del 

responsabile unico del progetto e del personale interno coinvolto nell’attuazione delle predette 

iniziative progettuali: 

 

Programmazione 

Pianificazione delle attività progettuali, definizione e relativo controllo in 

itinere dei cronoprogrammi delle attività, previsioni di spesa e di 

rendicontazione, partecipazione e gestione degli incontri di progetto. 

Attuazione 
Supporto all’attuazione del progetto, alla pianificazione delle attività, alla 

predisposizione del materiale di gara per lavori, servizi e forniture previsti 

Controlli 

Supporto alla predisposizione della documentazione propedeutica alla 

realizzazione delle attività di controllo interno, controlli di primo livello e 

tutti gli ulteriori livelli di controllo e presenza in loco in occasione dei 

controlli suddetti 

Gestione finanziaria e 

rendicontazione 

Gestione del cronoprogramma finanziario delle spese, supporto nella 

predisposizione della documentazione necessaria per le rendicontazioni, 

organizzazione del fascicolo di progetto anche in versione digitale, 

aggiornamento dei dati finanziari e fisici relativi a ciascuna operazione 

finanziata, anche su piattaforma web dedicate 



 
 

 

 

− la scelta del contraente avverrà mediante R.d.O. previa consultazione, ove esistenti, di cinque 

operatori economici individuati nell’Albo Fornitori della Fondazione Real Sito di Carditello; 

− detta procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 con il criterio del minor 

prezzo determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara di cui all’art. 95 del decreto 

legislativo 50/2016; 

− che il contratto sarà perfezionato nella forma di scrittura privata; 

− che l’importo massimo posto a base d’asta per l’espletamento del servizio in oggetto è pari ad € 

17.300,00 oltre Cassa ed Iva al 22%, come per legge, se dovute; 

− in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 ed ai sensi della 

Determinazione ANAC n.3/2008, i costi della sicurezza per rischio da interferenza non sussistono in 

quanto trattasi di servizio di natura meramente intellettuale; 

− l’ente si riserva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il 

diritto di richiedere, in caso di urgenza, l’esecuzione anticipata, nelle more della sottoscrizione del 

contratto. In quest’ultimo caso, il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio 

del servizio; 

− 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”; 

− alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte da parte della 

Fondazione Real Sito di Carditello; 

4. Di dare atto che: 

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

b) il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Ornella Ferrelli; 

c) di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui 

al D.lgs. 33/2014; 

d) 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 


