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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

Oggetto: servizio di indagini strumentali stabilità alberi - CIG Z4332A32BB -  Dott. Agronomo Elena Silvestri - 
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) mediante trattativa diretta MePA n. 1790800.  

 
IL DIRETTORE 

 

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, e ss.mm. e ii. da ultimo D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169;  
VISTO il DM 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 
VISTO il DM 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm. e ii.; 
VISTO il DM 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; 
VISTO il DM 9 aprile 2016 n. 198 “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della 
cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del Decreto ministeriale 23 gennaio 2016”; 
VISTA Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.; 
VISTO il Dlgs 42 del 22 gennaio 2004 e smi, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 
10 della legge 6 luglio 2002 n.137”; 
VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 
2016 e ss.mm. e ii.;  
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTA la L. 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32;  
VISTA la L. 12 luglio 2011, n. 106 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTO il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali 
tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004”;  
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; 
TENUTO CONTO che gli interventi di cui trattasi sono funzionali ad assicurare la tutela dei siti archeologici e 
consentire l’ordinario svolgimento delle attività, come previsto dal D. Lgs. 146/2015 coordinato con la Legge 
n. 182/2015; 
RICHIAMATA la Determina a Contrarre Rep. 151 del 04/08/2021;  
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; 
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VISTA la  Circolare n. 33 del 02.08.2019 con la quale la Direzione Generale Musei – Servizio I rammenta che, 
ai sensi dell’art. 1, comma 450, Legge n. 450/2006, come modificato dall’articolo 1, comma 130, della Legge 
di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), “le Amministrazione statali, centrali e periferiche, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip e di 
ricorrere al MEPA”; 
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; 
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;  
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; 
CONSIDERATA la diposinibilità finanziaria di  € 5.800 euro (cinquemilaottocento/00)  oltre contributi al 2% 
pari a € 116,00 e ) esente da IVA per regime fiscale agevolato che trova copertura a valere sul Capitolo – 
1.2.1.180 - “ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE” - art. 1.03.02.11.999 - Esercizio 
Finanziario Anno 2021 - Esercizio Finanziario Anno 2021;  

per quanto citato in premessa e in ottemperanza alle motivazioni illustrate in narrativa che si 
intendono integralmente riportate:  
 

DETERMINA 
 
1. di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 la trattativa diretta mediante 
MePA n. 1790800  con il Dott. Agronomo Elena Silvestri con sede legale in Via Enrico De Nicola, 6 – Quarto 
(NA) CF SLVLNE75A54F839X – PIVA 08240101215 per il servizio di indagini strumentali stabilità alberi per 
l’importo di 5.600 euro al lordo dei contributi fiscali e previdenziali ed esente da IVA per regime fiscale 
agevolato;  
 
2. 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; 
 
3. di dare atto  che il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per le Trattative Dirette MePa;  
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4. di subordinare la sottoscrizìscrizione della stipula del contratto a seguito dell’esito positivo delle 
verifiche;  
 
5. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei;  
 
6. di pubblicare nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del dlgs 33/2013 del sito 
di questo Istituto. 
 

gp/vp 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Il Funzionario architetto 

Marida Salvatori 

 
 
 

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