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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 
Determina di affidamento mediante trattativa diretta sul MePA, ai sensi art.36 c.2 lett. a) del D. Lgs 
50/2016, con l’operatore economico ETRA COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P. IVA 05409701215) per 
l’intervento di manutenzione degli impianti idrici del Parco archeologico dei Campi Flegrei. 
 CIG ZB2324BF0C 
 

IL DIRETTORE 
VISTI 

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

- 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); 

- il D.M. 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm.ii.; 

- il DM. 23 gennaio 2016 concernente la nuova articolazione degli Istituti periferici del Mibact con il 
quale è stata data autonomia gestionale all’istituto del “Parco Archeologico dei Campi Flegrei”; 

- 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; 

- 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.; 

- l’art. 36 co. 2 lett. a) 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. n. 50/2016; 

- gli artt. 1 e 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990; 

VISTO il 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; 

PRESO ATTO: 

- dell’art. 1, comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono 
ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti; 

- che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell’economia e delle finanze che gestisce il programma di 
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione l’esecuzione degli 
interventi di cui all’oggetto; 

- che ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell’economia e 
delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni e dato atto che sul MePA si può acquistare con ordine 
diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) e Trattativa Diretta; 
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VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE" ed in particolare l’art. 58 del d. lgs. 
50/16 sugli acquisti con procedure telematiche; 

VISTA la circolare n. 33 del 02/08/2019 della Direzione Generale Musei Servizio I Collezioni Museali 
del Mibact relativa all’acquisto di servizi e forniture sotto soglia comunitaria secondo la quale è 
obbligatorio acquistare sul MePA per importi uguali o superiori a € 5.000,00 con obbligo di 
motivazione della non equipollenza del bene e/o servizio in caso si decida di procedere fuori dal 
suddetto mercato elettronico, nonché di procedere in affidamento diretto senza consultazione di 
due o più operatori ex art. 36, 2 comma del D.lgs. 50/16 e s.m.i. come da linea guida ANAC. n. 4 per 
importi inferiori ad € 40.000,00; 

TENUTO CONTO che, in attesa dell’attivazione del piano di manutenzione ordinaria degli impianti 
nell’ambito della convenzione Consip Facility Manangement, si rende necessario ripristinare il 
normale funzionamento dei sistemi idrici, nelle more di perfezionamento del procedimento di 
attivazione del piano di manutenzione ordinaria, nell’ambito della convenzione Consip sopra 
richiamata; 

RICHIAMATE: 

-  la nota prot. 3679-A del 15.06.2021, con la quale l’arch. Maria Pia Cibelli relazionava 
sull’esigenza di provvedere tempestivamente agli interventi di manutenzione idraulica 
presso siti e sedi di lavoro del Parco, nelle more di perfezionamento del procedimento di 
attivazione della convenzione Consip Facility Management per Istituti e luoghi della cultura 
per quanto attiene, in particolare, i servizi manutentivi degli impianti; 

- la nota prot. n. 3736-P del 17.06.2021 con la quale l’arch. Maria Pia Cibelli è nominata 
Responsabile Unico del Procedimento per il Servizio allestimenti del Parco archeologico dei 
Campi Flegrei, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- la determina a contrarre rep n. 117 del 05.07.2021 con la quale è stata avviata trattativa 
diretta sul portale MePA, con l’operatore economico ETRA COSTRUZIONI, sito in via G. 
Melisurgo, 4 – 80133 Napoli P.IVA 05409701215, per un importo di € 4.234,19 oltre oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 127,04, per un importo complessivo di € 4.361,23 
oltre IVA per l’intervento in oggetto; 

VISTA la trattativa diretta n. 1764341; 

VISTA l’offerta presentata per € 4.234,19 oltre IVA e oltre oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso di € 127,04 che risulta conveniente ed è accettata dal Parco; 

CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del D. 
Lgs.50/2016 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; 

VISTO il Decreto MiBAC DG-MU SERV I n.104 del 22.02.2021, con il quale la Direzione Generale 
Musei, approva in favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, ai 
sensi del combinato disposto D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009". 

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità 
degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo 
contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale; 
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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; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria € 5.320,70 (cinquemilatrecentoventi/70) incluso oneri di 
sicurezza (€ 127,04) non soggetto a ribasso e IVA al 22% (€ 959,47) trova capienza sul Capitolo 
1.1.3.145 - Articolo 1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 
nell’ambito del Bilancio di Previsione 2021; 

Per quanto citato in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si 
intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Fabio Pagano in qualità di Direttore del 
Parco archeologico dei Campi Flegrei, 

DETERMINA 

1. di accettare l’offerta presentata dall’operatore economico ETRA COSTRUZIONI S.R.L. per € 
4.234,19 oltre IVA e oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 127,04; 

2. di affidare, mediante trattativa diretta MePA n. 1764341 con l’operatore economico ETRA 
COSTRUZIONI, sito in via G. Melisurgo, 4 – 80133 Napoli P.IVA 05409701215 
etracostruzionisrl@legalmail.it - etracostruzioni@gmail.com, l’intervento di manutenzione degli 
impianti idrici del Parco archeologico dei Campi Flegrei per un importo di € 4.234,19 oltre IVA e oltre 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 127,04, per un importo complessivo di € 5.320,70; 

3. 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 normativa antimafia” e ss.mm.ii; 

4. di precisare che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalla piattaforma MePA 
e dalle condizioni della Trattativa Diretta; 

5. di precisare che il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per le Trattative Dirette 
MePA; 

6. 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. 

 
MPC/GP/ EMDS 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
arch. Maria Pia Cibelli 

 
Visto di copertura finanziaria 
Il Funzionario amministrativo 
dott.ssa Maria Salemme 

 
IL DIRETTORE del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

dott. Fabio Pagano 


