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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E DI AFFIDAMENTO 
 

Oggetto: procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del d. lgs. 50/16 e s.m.i. 
mediante Rdo sul Mepa per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle boe del 
Parco Sommerso di Baia comprensivo della fornitura e del servizio di manutenzione ordinaria.  
RDO n. 2822833 - CIG Z323215930. 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO  

- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del 
Ministero per Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, disposto con DPCM 171/2014 e 
successivi decreti attuativi e da ultimo confermato con il DPCM 169/2019, è diventato un 
Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente autonomia scientifica, finanziaria, 
contabile e organizzativa;  

- che tale nuovo assetto ha comportato l’acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche 
giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto;  

- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei è una istituzione permanente, senza scopo di 
lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale e persegue quali 
finalità generali, pubbliche ed istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizzazione dei siti 
archeologici ad esso assegnati;  

- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei nell’ambito delle proprie competenze ha 
individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la tutela e la conservazione, 
la valorizzazione e la promozione del proprio patrimonio archeologico, nonché 
l’implementazione dei sistemi per la pubblica fruizione dei siti archeologici; 

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) e il DPCM 169/2019; 

 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 Decreto Interministeriale del 10 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 
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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.; 

 la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”, che disciplina il procedimento amministrativo; 

 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; 

PREMESSO 
- che che il Parco archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del 
Ministero della Cultura è diventato un Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente 
autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa; 
- che tale nuovo assetto ha comportato l’acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche 
giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto; 
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei nell’ambito delle proprie competenze ha 
individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e la tutela del 
patrimonio archeologico di propria competenza; 
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei è Ente Gestore del Parco Sommerso di Baia; 
- che gli interventi di cui trattasi sono funzionali a garantire la sicurezza e la migliore fruizione 
del sito archeologico del Parco sommerso di Baia;  

RICHIAMATO 

- il Regolamento del Parco Sommerso di Baia approvato il 18/05/2018 acquisito con numero di 
repertorio n. 14;  
- la nota prot. n. 2664 del 28/04/2021 con la quale l’arch. Marida Salvatori riferiva in ordine 
alla necessità di provvedere agli interventi di manutezione ordinaria e straordinaria delle boe 
comprensivo di sorbonatura del Ninfeo sommerso presso il Parco sommerso di Baia per un importo 
complessivo di euro 36.758,24  di cui: euro 28.521,29 per importo lavori comprensivo di oneri di 
sicurezza pari a 830,34 euro oltre IVA di euro 6.274,68; euro 1.140,85 per imprevisti oltre IVA di euro 
250,99; euro 570,43 per incentivo art.113 c.5 Dlgs n.50/2016; 
- la nota prot. n. 2706 del 30/04/2021 con cui è stato conferito all’arch. Marida Salvatori 
l’incarico di Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e all’archeologo 
dott. Enrico Gallocchio l’incarico di Direttore dei La vori per l’intervento di cui all’oggetto  

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 per 

il fabbisogno cui in 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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CONSIDERATO 

 - che il servizio di cui al fabbisogno è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA);  

- che trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate l’aggiudicazione sarà col criterio del 

minor prezzo, di cui all’art. 95, c. 4 lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, 

VISTA la determina a contrarre rep n. 99 del 15.06.2021 con la quale è stata avviata procedura 

negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del d. lgs. 50/16 e s.m.i. mediante Rdo sul Mepa per 

l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle boe del Parco Sommerso di Baia 

comprensivo della fornitura e del servizio di manutenzione ordinaria per l’importo di € 36.758,24 

(trentaseimilasettecentocinquantotto/24)  di cui:  euro 28.521,29 per importo lavori comprensivo di 

oneri di sicurezza non soggetto a ribasso pari a 830,34 euro oltre IVA; 

VISTO che in data 16.06.2021 è stata creata sulla piattaforma “acquistiinretespa” della Consip S.p.A., 

la richiesta d’offerta n. 2822833  (in seguito RDO); 

VISTO che entro il termine, ovvero le ore 10.00 del 01.07.2021 ha presentato offerta tramite la 

piattaforma “acquistinretespa” della Consip S.p.A - MePA, nelle modalità descritte dal disciplinare, i 

seguenti operatore economici: 

OPERATORI ECONOMICI 

 

SEDE LEGALE 

 

EDIL AN.PA. SOC. COOP 
Quarto (NA) Via Pietra Bianca n. 31 codice 

fiscale e partita IVA n. 04071080636 

MAIBA SRL 
Giugliano (Na) Via A. Palumbo n°17, C. F. e 

partita IVA 03710891213 – 

MARINE SUB S.A.S. DI CARANNANTE 

SAMUELE & C 

BACOLI (NA) Via Poggio n. 31 –  

C.F. e partita IVA n. 06509550635 

 

VISTO che con verbale del 01.07.2021 il RUP, arch. Marida Salvatori, con l’assistenza di due testimoni 

ha proceduto ad esaminare la documentazione pervenuta e si è proceduto a soccorso istruttorio per 

gli operatori economici EDIL AN.PA. SOC. COOP e MAIBA SRL; 

VISTO che con verbale del 12.07.2021 il RUP, arch. Marida Salvatori, con l’assistenza di due testimoni, 

ha proceduto ad escludere l’operatore economico EDIL AN.PA. SOC. COOP in quanto non ha 

presentato i documenti richiesti; 
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VISTO che le offerte presentate di seguito specificate 

OPERATORE ECONOMICO 

 

OFFERTA PRESENTATA 

MAIBA SRL € 24.193,59 

MARINE SUB S.A.S. DI CARANNANTE SAMUELE & C € 25.807,97 

oltre oneri di sicurezza non soggetto a ribasso 

E pertanto la l’offerta presentata da MAIBA SRL risulta la più economica e conveniente; 

VISTO che il RUP ha provveduto a trasmettere gli esiti della consultazione di cui sopra in apposito 

verbale, giusto prot. n. 4557 del 28.07.2021, per l’aggiudicazione provvisoria; 

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il Quadro Tecnico Economico a seguito del ribasso offerto 

dall’Operatore Economico MAIBA SRL; 

VISTI 

 - 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;  

- 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;  

- 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"; 

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività 

contabile-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 di € 32.421,51-- che trova capienza sul Capitolo che trova 

capienza sul Capitolo 2.1.2.020 – art 2.02.03.06.001/W2 – “Area marina protetta – Fondi MIN 

Ambiente” Bilancio 2021 così suddiviso: 

  per lavori incluso oneri di sicurezza € 25.023,93 

 per imprevisti € 1.140,85 

 per incentivi (art. 113 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016) € 500,48; 

 per IVA € 5.756,25  
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Tanto Visto, considerato, dato atto e richiamato con la presente il sottoscritto dott. Fabio Pagano 

nella qualità di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 

DETERMINA 

 

1. di disporre, per la procedura in oggetto (RDO n. 2822833) l’aggiudicazione dei lavori di 

manutenzione straordinaria delle boe del Parco Sommerso di Baia comprensivo della 

fornitura e del servizio di manutenzione ordinaria all’operatore economico MAIBA SRL 

Giugliano (Na) Via A. Palumbo n°17, C. F. e partita IVA 03710891213 –per un importo di € 

24.193,59 oltre oneri di sicurezza 830,34; 

2. di approvare il nuovo QTE (quadro tecnico economico) aggiornato a seguito dell’offerta 

presentata dall’operatore economico MAIBA SRL; 

3. di affidare i lavori di manutenzione straordinaria delle boe del Parco Sommerso di Baia 

comprensivo della fornitura e del servizio di manutenzione ordinaria all’operatore economico 

MAIBA SRL Giugliano (Na) Via A. Palumbo n°17, C. F. e partita IVA 03710891213 –per un 

importo di € 24.193,59 oltre oneri di sicurezza 830,34; 

4. di procedere alle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara ai fini dell’efficacia 

dell’aggiudicazione stessa ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 

5. di precisare che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalla piattaforma 

MEPA e dalla documentazione di gara che sarà allegata alla RdO; 

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. 

 

GP/VP/EMDS 

Il Responsabile Unico del Procedimento Visto attestante la copertura finanziaria 

            Il funzionario architetto                                    Il funzionario Amministrativo 

               Marida Salvatori                          Dott.ssa Maria Salemme 

 

                 

                                                                        

Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

Dott. Fabio Pagano 
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