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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
 
 

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL PARCO 
ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI – RDO N. 2578423. PROROGA TECNICA. CIG : 8314694E89.  
 
 
 

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.;  

RICHIAMATA  la Determina a contrarre prot. n. 27  del 03.03.2020 con la quale si è avviato la procedura di 
RDO per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi di perinenza del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei, da aggiudicare con il criterio economicamente puù vantaggioso ai sensi 
dell’art.95, comma 3, D.Lgs 50/2016; 

RICHIAMATA altresì  la determina di aggiudicazione prot. n. 120 del 30.06.2020 che si qui si intende 
integralmente richiamata,in esito alla RDO n. 2578423 mediante MePa, con la quale  questo Istituto ha 
affidato alla società  C.R. VERDE SRL con sede in MELITO DI NAPOLI (NA) VIA DELLE GINESTRE N. 16 - C.F. e 
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P.IVA 06818701218 per la procedura in oggetto per l’importo di € 75.115,20 incluso € 3.733,74 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per € 16.525,34 per un importo complessivo € 91.640,54; 

VISTO il contratto Rep. n. 73 del 16.09.2020 per il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi di 
pertinenza del Parco archeologico dei Campi Flegrei; 

 

DATO ATTO che il disciplinare di gara prevede che il servizio possa essere prorogato ai sensi del comma 11 
dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 qualora ne ricorrano le corcostanze; 

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; 

PRESO ATTO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell’economia e delle finanze che gestisce il programma 
di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., ha attivato la Convenzione Facility Managment dei Beni Culturali 
Lotto 8 che consente l’affidamento congiunto dei servizi tecnici e manutentivi necessari al funzionamento 
del Parco;  

VISTO che il Parco archeologico dei Campi Flegrei, ha espresso la propria volontà di aderire alla Convenzione 
Facility Management beni culturali mediante richiesta preliminare di fornitura (RPF) prot. N. 1579 del 
09/03/2021 – ODA N. 6068946 a cui seguiranno le comunicazioni ad opera del fornitore delle date per il 
Sopralluogo; 

VISTA la nomina a RUP dell’arch Angela Klein e Supervisore ovvero DEC dell’ arch Maria Pia Cibelli della 
convenzione Facility Managment con ordine di servizio n. 6 del 24.03.2021; 

CONSIDERATO che al fine di aderire alla convenzione è necessario la preliminare valutazione della 
riconducibilità delle prestazioni richieste a quelle oggetto della Convenzione Consip nonché valutazione 
comparativa dei benefici economici della stessa;  

DATO ATTO che la comparazione tra i costi stimati del servizio e quelli CONSIP potrà esser fatta a seguito 
della consegna del Piano di supporto  Fornitura (PS) predisposto dal Fornitore;   

RITENUTO che in ragione della necessità di evitare un blocco all’azione amministrativa e di assicurare il 
servizio essenziale nelle more del reperimento di un nuovo contraente ovvero  nelle more dell’intera 
procedura  di adesione e attivazione  della Convenzione Facility Management beni culturali;  

CONSIDERATA, pertanto,per tutto quanto innanzi rappresentato, l’esigenza di disporre una proroga tecnica, 
per un periodo di 4 mesi, del contratto stipulato con la società C.R. VERDE SRL con sede in MELITO DI NAPOLI 
(NA) VIA DELLE GINESTRE N. 16 - C.F. e P.IVA 06818701218 per la procedura in oggetto (CIG  8314694E89. 
RDO 2578423) per un periodo di 4 mesi,che va dal 06.04.2021 al 04.08.2021 agli stessi prezzi patti e condizioni 
del richiamato contratto stipula rep n. 73 del 16.09.2021; 
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VISTO il verbale prot n. 2083 del 30.03.2021 sottoscritto dell’affidatario in cui dando atto del servizio 
espletato è stata differita la scadenza del contratto di appalto;  

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di proroga per il solo periodo di riferimento che va dal 07.05.2021 al 
04.09.2021 la somma è stata opportunemente ridotta ed è pari a € 33.384,52 incluso oneri di sicurezza oltre 
IVA al 22% (7.344,59) per un totale di € 40.729,11; 

DATO ATTO che è fatto salvo il diritto di recesso del Parco archeologico dei Campi Flegrei dal contratto di 
proroga qualora si pervenga prima del termine dei quattro mesi all’ attivazione  della Convenzione Facility 
Management beni culturali; 

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; 

DATO ATTO che il CIG 8314694E89;   

CONSIDERATA la diposinibilità finanziaria di  € 33.384,52 incluso oneri di sicurezza oltre IVA al 22% (7.344,59), 
€ 667,69 per incentivi (art. 113 D. Lgs 50/2016) per un totale di € 41.396,80 
(quarantunomilatrecentonovantasei/80) che trova copertura a valere sul Capitolo 1.1.3.165 – Manutenzioni 
ordinaria aree verdi art. 1.03.02.09.012 - 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 impegnare la somma € 33.384,52 incluso oneri di sicurezza oltre IVA al 22% (7.344,59), € 667,69 
per incentivi (art. 113 D. Lgs 50/2016) per un totale di € 41.396,80 
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(quarantunomilatrecentonovantasei/80)  a valere Capitolo 1.1.3.165 – Manutenzioni ordinaria aree 
verdi art. 1.03.02.09.012 ul Esercizio Finanziario anno 2021;  

2) di affidare per proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, la proroga 
tecnica di 4 mesi  per il periodo che va dal 07.05.2021 al 04.09.2021, il servizio di manuntezione 
ordinaria della aree verdi del Parco archeologico dei Campi Flegrei all’operatore economico  C.R. 
VERDE SRL con sede in MELITO DI NAPOLI (NA) VIA DELLE GINESTRE N. 16 - C.F. e P.IVA 06818701218 
€ 33.384,52 incluso oneri di sicurezza oltre IVA al 22% (3.672,30) per un totale di (7.344,59) per un 
totale di € 40.729,11 (quarantamilasettecentoventinove/11; 

3) di dare atto che per tutta la durata della proroga saranno mantenute le stesse condizioni contrattuali 
in corso, i requisiti tecnici dei servizi ivi in atto, le modalità di fatturazione e tutte le clausole risolutive 
previste e relative sanzioni;  

4) di dare atto 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; 

5) di aggiornare la scheda CIG;  
6) di numerare ed inserire il presete atto nella raccolta delle Determine del Parco archeologico dei 

Campi Flegrei;  
7) di pubblicare nell’apposita sezione “AmministrazioneTrasparente” del sito di questo Istituto. 

 
GP/VP 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA   
                                                                                                                       IL RESPONSABILE UNICO DEL PREOCEDIMENTO 
          Il Funzionario Amministrativo                     Il Funzionario Architetto 
                 Dott.ssa Maria Salemme                     Arch. Marida Salvatori 

                                                                                                                                                     
 
Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

Dott. Fabio Pagano  
Imp. n. 100/2021 


