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Parco archeologico dei Campi Flegrei

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

OGGETTO: Servizio di vigilanza notturna ai siti archeologici dell’area flegrea– Disposizioni per
garantire la continuità del servizio in conseguenza dell’emergenza per il COVID-19 - capitolo
1.1.3.18, articolo 1.03.02.13.001 – Affidamento alla Ditta Il Notturno di Mastrominico T. & C. S.a.s.,
Istituto di Vigilanza Privata,per il mese di aprile 2020 - Importo netto di € 1.267,00, importo
comprensivo di IVA al 22% € 1.545,74 – CIG: ZCB2B695B3.

Il DIRETTORE

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”e ss. mm. e ii.;
Visto il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 “Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, a norma dell’art. 16, comma 4, del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89;
Visto il D.M. del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014
“Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm. e ii.;
Visto il D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
Visto il D.M. del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 23 gennaio 2016
“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei
musei statali”;
Visto il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n. 328 “Conferimento dell'autonomia speciale
agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23
gennaio 2016”;
Vistoil Decreto DG-MU n. 530 del 10/06/2019, con cui viene conferito l’incarico di Direttore del
Parco Archeologico dei Campi Flegrei al dott. Fabio Pagano, con decorrenza dal 20.06.2019;
Visto che l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede l’affidamento diretto di lavori, servizi e
forniture per importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del richiamato D.Lgs. ed in conformità alle
linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici» (Delibera n. 1097) del 26
ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;
Vista la L. 7 agosto 1990,n. 241 agli artt. 1, 2;
Vista la nota prot. n. 6 del 26.01.2018 di nomina a RUP del Dott. Pierfrancesco Talamo;
Considerato che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività
amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica,
del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;
Visto il Decreto DG-MU n. 3082 del 21.02.2020, con la quale la Direzione Generale Musei –
Servizio I, Collezioni Museali, ha approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020
relativo al Parco Archeologico dei Campi Flegrei;
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Considerato che per assicurare la tutela dei siti archeologici e consentire l’ordinario svolgimento
delle attività, come previsto dal D. Lgs. 146/2015 coordinato con Legge 182/2015, è indispensabile
assicurare il servizio di sorveglianza, custodia e accoglienza;
Tenuto conto che con Determina n. 135 del 28.12.2018 veniva affidato alla Ditta VIGITALIA
SERVICE S.R.L. il servizio di vigilanza notturna ai siti archeologici dell’area flegrea per un totale di
12 mesi, a partire quindi dal 01.01.2019 e sino al 31.12.2019, e che a tal fine veniva poi stipulato il
Contratto n. 16 del 18.06.2019;
Consideratoche, a causa della perdurante carenza di personale di questo Istituto e per le
numerose incombenze amministrativo – contabili in corso, non è stato possibile espletare per
tempo la procedura per il nuovo affidamento del servizio di vigilanza notturna ai siti archeologici
dell’area flegrea entro il termine di conclusione del contratto in corso con la Ditta VIGITALIA
SERVICE S.R.L. previsto per il 31.12.2019;
Ritenutodi mesi 2 il tempo necessario per pervenire ad un nuovo affidamento che copra un tempo
di almeno 2 anni, mediante idonea procedura di evidenza pubblica, ed altresì necessario
proseguire in tale periodo e senza interruzioni, ad assicurare la tutela dei siti archeologici e
consentire così l’ordinario svolgimento delle attività per il periodo intercorrente e sino al nuovo
affidamento e pertanto che fosse indispensabile provvedere con urgenza ad un nuovo incarico che
permettesse di assicurare il servizio sino all’esperimento della nuova procedura di evidenza
pubblica;
Visto che il RUP, per ovviare a tale necessità urgente a provveduto ad una indagine di mercato
ed, in considerazione dell’urgenza, ha richiesto con propria mail un preventivo che comprendesse
per mesi 2 il servizio sin qui espletato dalla Ditta Vigitalia Service, ovvero: sorveglianza ai siti
archeologici dell’area flegrea (Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, Terme Romane di Baia, Parco
Archeologico di Cuma) e scorta armata per il trasporto serale dell’incasso dalla biglietteria del
Parco Archeologico di Cuma all’Ufficio Scavi di Cuma (Villa Vergiliana, via Cuma, Bacoli);
Considerato che con la determina a contrarre n. 179 del 31.12.2019 è stato stabilito, per tutte le
motivazioni sopra riportate, di provvedere a questo servizio per i mesi di gennaio e febbraio 2020 e
che nella medesima determina vi è stata l’attestazione di copertura finanziaria da parte del
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria che ha confermato la disponibilità di cassa dei fondi necessari
da imputarsi sul Bilancio Previsionale 2019 al capitolo 1.1.3.185 – Servizio di sorveglianza,
custodia e accoglienza, articolo 1.03.02.13.001 - Servizio di sorveglianza, custodia e accoglienza;
Tenuto conto che, in risposta alla richiesta di preventivo, la ditta Il Notturno di Mastrominico T. &
C. S.a.s.aveva presentato l’offerta con il minor prezzo, pari a € 1.467,00, ritenuta congrua dal
RUP, e pertanto che, a seguito di determina n. 181 del 31.12.20219 era stato affidato il servizio in
oggetto alla Ditta Il Notturno di Mastrominico T. & C. S.a.s. per un importo, relativo agli interi mesi
di gennaio e febbraio 2020, pari a € 2.934,00 oltre IVA al 22% pari a € 645,48, per un totale
complessivo di € 3.579,48;
Considerato che intanto si è provveduto ad espletare la gara per il nuovo affidamento del servizio
di vigilanza notturna ai medesimi siti del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, con procedura
negoziata tramite RDO su MePa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del citto D.Lgs. n.
50/2016, per un tempo di 24 mesi, e si è pervenuti all’affidamento con Determina n. 26 del
02.03.2020 alla ditta Security Service S.r.l.;
Tenuto conto che vi era stato un imprevisto ritardo nella consegna della nuova cassaforte
necessaria nella biglietteria del Parco Archeologico di Cuma, che ne è attualmente sprovvista a
causa del furto subito il 25.04.2019, e che tale imprevisto aveva comportato la necessità di
provvedere ancora al trasporto giornaliero in altra sede dell’incasso ad opera del personale interno
con l’ausilio di scorta armata;
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Considerato che,a causa della imprevista necessità di prolungare il servizio di scorta armata,tale
requisito tecnico non era inserito nella richiesta sottesa alla procedura negoziata tramite RDO e
non è posseduto dalla ditta Security Services S.r.l., aggiudicataria,e che si era perciò reso
assolutamente indispensabile per la sicurezza del personale del Parco, come per la salvaguardia
dei Beni, provvedere a prolungare tale servizio di scorta armata per il tempo strettamente
necessario a riattivare funzionalmente e pienamente la biglietteria del Parco Archeologico di
Cuma;
Tenuto conto che, per quanto appena detto ein considerazione dell’urgenza, con determina n. 29
del 03.03.2020 si era provveduto a prolungare il servizio alla ditta Il Notturno di Mastrominico T. &
C. S.a.s., che aveva sin qui espletato il servizio e che avevamanifestato la propria disponibilità a
proseguire il servizio per il mese di marzo 2020, agli stessi patti e condizioni;
Considerato che sono in corso le verifiche previste ai sensi dell’art. 80 e 83 del citato D.Lgs.
50/2016 e necessari a dare corso al sevizio, nei riguardi della ditta Security Services S.r.l.,
aggiudicataria della gara tramite RDO, giusta determina n. 26 del 02.03.2020, di cui si è detto
sopra;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Tenuto conto che l’emergenza sanitaria in corso e decretata quindi almeno sino al 31.07.2020,ha
determinato un rallentamento di tutta l’attività amministrativa;
Preso atto che, con mail certificata del 26.03.2020 (prot. n. 1682 del 25.03.2020), la ditta Security
Services S.r.l. manifestava formalmente la propria difficoltà ad espletare il servizio a partire dal
01.04.2020, motivando con la ridotta presenza di personale e con ledifficoltà di gestione
amministrativaconseguenti l’emergenza sanitaria in corso, e riservandosi l’Amministrazione ogni
valutazione in merito;
Visto l’art. 106 co. 7 del citato D.Lgs. 50/2016;
Considerato che, per tutto quanto sopra esposto, si ritiene opportuno e necessario per la tutela
provvedere a prolungare il servizio fornito da parte della ditta Il Notturno di Mastrominico T. & C.
S.a.s., che lo svolge attualmente, sino a che non sia perfezionato e reso efficace l’affidamento alla
nuova ditta Security Services S.r.l., o comunque fino al superamento dell’attuale fase
emergenziale;
Valutato in tal senso che appare opportuno preliminarmente prevedere un prolungamento del
servizio per mesi uno e quindi sino alla scadenza del 30.04.2020;
Tenuto conto che con nota prot. n. 1406-P del 13.03.2020, inviata alla ditta Il Notturno di
Mastrominico T. & C. S.a.s.si era provveduto a sospendere il servizio di scorta armata, non più
necessario in conseguenza della vigente e perdurante chiusura al pubblico dei siti imposta dall’art.
1 del D.P.C.M. del 9 marzo 2020;
Valutato per il servizio di scorta armata un’incidenza sull’importo sin qui mensilmente pattuito pari
a € 200,00, per cui: € 1.467,00 - € 200,00 = € 1.267,00;
Valutato che per l’Amministrazione è indispensabile proseguire senza interruzione il servizio e
risolvere con tempestività e senza maggiori oneri economici l’imprevisto, e altresì che la ditta Il
Notturno di Mastrominico T. & C. S.a.s. ha manifestato la propria disponibilità a proseguire il
servizio per il mese di aprile 2020, agli stessi patti e condizioni;
Visto che è stato acquisito il seguente CIG: ZCB2B695B3;
Verificata la regolarità amministrativa della procedura;
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DETERMINA
per quanto detto in premessa ed in ottemperanza alle motivazioni illustrate in narrativa che si
intendono integralmente riportate:- di affidarealla dittaDittaIl Notturno di Mastrominico T. & C. S.a.s., con sede legale a

Frattamaggiore (NA) Via Emanuele III, n° 124, P. IVA 01294411218, C.F. 03505950638,
agli stessi patti e condizioni del preventivo presentato in precedenza,il servizio di vigilanza
notturna per la durata di 1 mese presso alcuni siti del Parco Archeologico dei Campi Flegrei
secondo quanto meglio descritto nel capitolato prestazionale allegato alla determina n. 179
del 31.12.2019;- che l’importo del presente affidamento, relativo almese diaprile 2020, è pari a € 1.267,00
(milleduecentosessantasette/00) oltre IVA al 22% pari a € 278,74, per un totale
complessivo di € 1.545,74 (millecinquecentoquarantacinque/74);- di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del
Parco Archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicare nella apposita sezione trasparenza
del sito di questo Istituto.

All’esito dell’aggiudicazione provvisoria saranno effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi,
contabili e fiscali degli atti prevenuti. Apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Ragioneria.

Visto attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile Unico del Procedimento Il Funzionario Amministrativo

Dott. Pierfrancesco Talamo Dott.ssa Maria Salemme

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei
Dott. Fabio Pagano


