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DETERMINA A CONTRARRE N. 53 dell’11/10/2021 
 
 
SABAP per il Comune di Napoli –– Incarico di catalogazione finalizzato alla verifica e aggiornamento 
dei dati relativi a n. 70 vincoli storico-monumentali emanati ai sensi della legge n.364/1909. Capitolo 
8281 PG 27 A.F. 2021 - Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) e comma 6, del D.lgs n. 
50/2016. 
 

IL SOPRINTENDENTE 
 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 
VISTA la circolare n. 35 della DG-ABAP di assegnazione dei fondi sul capitolo 8281 pg 27 A.F. 2021 
finalizzati all’attività di catalogazione dei beni culturali; 
VISTA la nota n. 13053-I dell’11/10/2021 del responsabile dell’Ufficio catalogo di questo Istituto, dott. 
Stefano Iavarone, che propone di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 
l’incarico di verifica e aggiornamento di n. 70 provvedimenti di vincolo storico-monumentali emanati ai 
sensi della legge n.364/1909 nell’ambito dell’attività di catalogazione del patrimonio storico, artistico e 
architettonico all’arch. Damiana Treccozzi C.F. TRCDMN88M53F839T, presente sul MePA, specialista 
e dottore di ricerca in conservazione dei beni architettonici dal cui curriculum si evince una consolidata 
esperienza nel campo della ricerca d’archivio con particolare attenzione al patrimonio napoletano,  per 
l’importo complessivo di  € 8.750,00 oltre oneri di legge, con un compenso netto pari ad € 125 per 
provvedimento; 
RITENUTO in accoglimento alla proposta del RUP di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) e 
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 all’affidamento sul MePA, tramite la procedura della trattativa diretta, 
dell’incarico di verifica e di aggiornamento di n. 70 provvedimenti di vincolo storico-monumentali emanati ai 
sensi della legge n.364/1909 all’arch. Damiana Treccozzi C.F. TRCDMN88M53F839T per l’importo 
complessivo di € 8.750,00 oltre oneri di legge, su cui dovrà essere offerto un ribasso non inferiore al 5% 
 

DECRETA 
 
di procedere ai sensi dell’ex art. 36, comma 2 lettera a)  e comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 all’ affidamento sul 
MePA, tramite la procedura della trattativa diretta, dell’incarico di verifica e aggiornamento di n. 70 provvedimenti 
di vincolo storico-monumentali emanati ai sensi della legge n.364/1909 all’arch. Damiana Treccozzi C.F. 
TRCDMN88M53F839T per l’importo complessivo di € 8.750,00 oltre oneri di legge, su cui dovrà essere 
offerto un ribasso non inferiore al 5%. 
La spesa graverà sui fondi del capitolo 8281 PG27 A.F. 2021. 
Napoli, 11/10/2021 
                                                                                                                      
                                                                                                                         
                                                                                                                       IL SOPRINTENDENTE 
                                                                                                                         (Dott. Luigi La Rocca) 
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