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DETERMINA A CONTRARRE N. 50 del 30/09/2021 
 
Sabap per il Comune di Napoli – Incarico di censimento, riordino e schedatura della documentazione 
archeologica d’archivio tramite la redazione di n. 269 schede per mezzo di template GIS su standard 
MODI - CAP. 7952 PG 27 A.F. 2021 - Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) e comma 6 del 
D.lgs 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. 32 della DG-ABAP Servizio II relativa allo stanziamento dei fondi sul capitolo 
7952 pg 27 per l’anno 2021 per le attività di catalogazione; 
VISTA la nota n. 12600-I del 30/09/2021 del Responsabile del procedimento, dott. Stefano Iavarone, il 
quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, propone di affidare l’ attività di  
compilazione di n. 269 schede MODI su template GIS della documentazione archeologica d’archivio al 
costo di € 26 netto per ogni scheda, alla società NAUS srl di Pozzuoli (NA) P.I. 07414570635, 
individuata sul MEPA, , in quanto dal curriculum risulta possedere specifiche competenze nel campo 
dell’archeologia e dell’informatica, la società ha inoltre esperienza pregressa in attività similari a quelle 
oggetto del presente incarico avendo in passato prodotto database geografici in GIS relativamente al 
patrimonio archeologico napoletano ed avendo inoltre personale con specifiche competenze informatiche 
fondamentali per il corretto svolgimento dell’incarico; 
RITENUTO in accoglimento alla proposta del RUP di procedere ai sensi dell’ex art. 36, comma 2 lettera 
a) e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 all’affidamento sul MePA, mediante la procedura della trattativa 
diretta, dell’incarico di compilazione di n. 269 schede MODI su template GIS della documentazione 
archeologica d’archivio alla società Naus srl di Pozzuoli (NA) P.I. 07414570635 per l’importo a base 
d’asta di € 6994,00, sul quale dovrà essere offerto un ribasso non inferiore al 10%, oltre oneri di legge, 
 

DECRETA 
 
di procedere ai sensi dell’ex art. 36, comma 2 lettera a) e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 all’ affidamento 
sul MEPA, mediante la procedura della trattativa diretta, all’affidamento dell’incarico di compilazione di 
n. 269 schede MODI su template GIS della documentazione archeologica d’archivio alla società Naus srl 
di Pozzuoli (NA) P.I. 07414570635 per l’importo a base d’asta di € 6994,00 sul quale dovrà essere offerto 
un ribasso non inferiore al 10%, oltre oneri di legge. 
La spesa graverà sui fondi del capitolo 7952 PG 27 A.F. 2021. 
Napoli, 30/09/2021 
                                                                                                                      
                                                                                                                     
                                                                                                                       IL SOPRINTENDENTE 
                                                                                                                         (Dott. Luigi La Rocca) 
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