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Parco archeologico dei Campi Flegrei

Risposta a nota n. del
Rif. Prot. n. del
Classifica:
All. n.
Comunicazione a mezzo posta elettronica ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. del 07/03/2005 n. 82 NON SEGUE ORIGINALE

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Servizio di Prevenzione e Protezione D. Lgs. 81/08 - Acquisto DPI e attrezzature varie per
la sicurezza a valere sui Fondi ordinari 2020 - Importo di € 1.928,67 oltre iva 22% pari ad €
424,31 per un totale complessivo di € 2.352,98- CIG ZBD2CA3AAC

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (GU
Serie Generale n.91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10) 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» (G.U. n. 274 del 25/11/2014);

Visto il D.M. 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali e successive modifiche ed
integrazioni;

Visto il D.M. 23 gennaio 2016 concernente la nuova articolazione degli Istituti periferici del Mibact con il
quale è stata data autonomia gestionale al nuovo istituto “Parco Archeologico dei Campi Flegrei”;

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;

Visto il provvedimento n. 530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale della Direzione Generale
Musei ha conferito al dott. Fabio Pagano l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei,
con decorrenza dal 20.06.2019;

Visto l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto di servizi e forniture per
importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 del richiamato D.Lgs.;

Vista la legge n.241 del 7 agosto 1990 agli artt.1,2;
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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 n. 226 del 11.03.2019, con la quale la Direzione Generale Musei – Servizio I – Collezioni
Museali, ha approvato il bilancio di previsione 2019 relativo al Parco Archeologico dei Campi Flegrei, ai
sensi dell’art. 6, D.P.R.  del 29 Maggio 2003 n240, e dall’art.20 comma 3 D.P.C.M del 29 Agosto 2014 n.171;

Visto il Decreto della Direzione Generale Musei DG-MU n.3082 del 21.02.2020, con cui viene approvato il
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 del Parco Archeologico dei Campi Flegrei;

Vista la nota prot. 2272 del 04.07.2019 con la quale l’architetto Maria Pia Cibelli proponeva l’acquisto di
arredi e Dispositivi di Protezione Individuale per l’adeguamento alle disposizioni legislative del D. Lgs. 81/08
e ss.mm.ii. per le attività in essere presso il Parco;

Consideratala nota prot. 210 del 15.01.2020 con la quale il Direttore autorizzava la dott.ssa Serena Sechi
all’avvio delle attività di restauro del personale del Parco;

Considerata la successiva comunicazione a mezzo mail del 29.02.2020 con la quale il Direttore autorizzava
l’arch. Maria Pia Cibelli a procedere all’integrazione del fabbisogno tenuto conto dell’esigenza di ulteriori
dispositivi di protezione individuale per l’incremento di unità di personale del Parco coinvolto nelle attività
di Restauro, secondo le esigenze espresse dalla dott.ssa Serena Sechi con nota prot. 1073 del 20.02.2020;

Vistala nota prot. n. 1430-A del 16.03.2020 con la quale l’arch. Cibelli, di conseguenza, proponeva un
aggiornamento delle quantità e dei prodotti di cui alla precedente nota prot. 2272 del 04.07.2019 per
quanto attiene l’acquisto di attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale ai sensi del D.Lgs. 81/08);

Vista la nomina RUP dell’architetto Maria Pia Cibelli, giusto prot. con n. 2883 del 30.08.2019;

Vista l‘indagine di mercato operata sul MePa;

Visto che l’Operatore Economico ERREBIAN SPA con sede in Via dell’Informatica, 8 Z.I. Santa Palomba
00071 Pomezia (RM) C.F. 08397890586 P.IVA IT 02044501001 ha sul proprio catalogo i prodotti
corrispondenti alle esigenze del Parco a prezzi competitivi;

Constatata la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 ed in conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia approvate dall’ANAC
con determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti, all’affidamento diretto;

Dato atto, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di interessi
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e con riferimento al codice di comportamento e alla legge
anticorruzione;

Accertata la disponibilità finanziaria di € 1.928,67 (millenovecentoventotto/67)oltre iva 22% pari ad €
424,31 (quattrocentoventiquattro/31) per un totale complessivo di € 2.352,98
(duemilatrecentocinquantadue/98) che trova capienza sul Capitolo 1.1.3.025 – 1.03.01.02.007- Materiale
tecnico specialistico– Bilancio 2020;
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Verificata la regolarità amministrativa della procedura;

DETERMINA

per quanto citato in premessa ed in ottemperanza con le motzioni illustrate in narrativa che si intendono
integralmente riportate:

1. di avviare una Trattativa Diretta sul MEPA con l’Operatore economico ERREBIAN SPA con sede in
Via dell’Informatica, 8 Z.I. Santa Palomba 00071 Pomezia (RM) C.F. 08397890586 P.IVA IT
02044501001;

2. di procedere all’impegno di € 1.928,67 (millenovecentoventotto/67) oltre iva 22% pari ad € 424,31
(quattrocentoventiquattro/31) per un totale complessivo di € 2.352,98
(duemilatrecentocinquantadue/98) sul Capitolo 1.1.3.025 – 1.03.01.02.007- Materiale tecnico
specialistico–nell’ambito del Bilancio di previsione 2020;

3. di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente:ZBD2CA3AAC;
4. di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi

finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al governo in materia di normat antimafia” e ss.mm.ii;

5. 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.

Saranno effettuati all’esito dell’aggiudicazione provvisoria 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.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Funzionario Architetto
arch.Maria Pia Cibelli

Visto di regolarità contabile
Il Funzionario amministrativo
Dr.ssa Maria Salemme

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


