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OGGETTO: Napoli – “Progetto Catacombe di Napoli: una porta verso il futuro” – Interventi finalizzati 
a valere sui fondi rinvenienti della programmazione 2007-2013 - Incarico: Studio di Piano di Gestione - 
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016. 
CUP: F64B17000180001 - CIG: Z1A3147C30. 
Responsabile del procedimento: dott. Luigi la Rocca. 
 

     
     e,p.c.   Alla Segreteria tecnica 

                                                SEDE 
            “       All’Ufficio Ragioneria 
                                                SEDE 

 
 
          Vista la nota di accettazione dell’incarico da parte della S.V., acquisita al protocollo di questo 

Ufficio al n. 4823 del 19/04/2021, viste le verifiche documentali di legge, si affida alla S.V. ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs 50/2016, l’incarico di Studio economico sulla gestione del bene 

oggetto dell’intervento e definizione dei costi di manutenzione nell’ambito del progetto “Catacombe di 

Napoli: una porta verso il futuro” per l’importo di € 4.800,00 comprensivo di spese forfettarie, oltre 

oneri previdenziali ove dovuti. 

         L’incarico dovrà svolgersi entro 30 gg. naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna del 

servizio da parte del RUP. 

          Per lo svolgimento del servizio la S.V. dovrà presentare polizza assicurativa dell’attività 

professionale relativa al periodo dell’incarico. 

         Ai fini del successivo pagamento della prestazione occorrerà trasmettere a mezzo pec la 

dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sulla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 135/2010, con allegata copia di documento d’identità in corso 

di validità. 
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          Il servizio sarà liquidato a seguito di regolare esecuzione da parte del RUP, su presentazione di 

fattura elettronica per prestazione occasionale intestata alla Soprintendenza ABAP per il comune di 

Napoli – C.F.  88049120639 – codice univoco IPA n. M186CNB. 

         La spesa graverà sui fondi del capitolo CAP. 7307. 

         Si allega il capitolato prestazionale del 25/03/2021 relativo al contenuto dell’incarico da restituire 

firmato per accettazione. 

                                                                                                         
 
 
 

                                                                                                          Il Soprintendente 
                                                                                                          (dott. Luigi La Rocca) 
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