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DETERMINA DI AFFIDAMENTO  

 
Oggetto: affidamento dei lavori, ai sensi dell’art.36 c. 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 per gli interventi 
di “somma urgenza di messa in sicurezza del muro perimetrale del Settore di Mercurio presso le 
Terme di Baia” alla società Safi Italia S.r.l. (ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.) € 
30.066,42 (trentamilasessantasei/42) oltre IVA al 22% pari a € 6.614,61 
(seimilaseicentoquattordici/61) per un importo totale pari a € 36.681,04 
(trentasimilaseicentoottantuno/03) . CIG_ Z9F31D46EA. 

 

IL DIRETTORE 

VISTO 
- il DLGS 42/2004 e smi, recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;  
- il DPCM 171/2014 e il DPCM 169/2019 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, 
degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e DM attuativi; 
- il DM 44 del 23/1/2016 di istituzione del Parco, il DM 198 del 9/4/2016 di assegnazione dei 
siti e il DM 328 del 28/6/2016 di conferimento dell’autonomia speciale;  
- il DM 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi 
della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”; 
- la 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.; 
- il Dlgs 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii; 
- il provvedimento DG – MU n. 530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale ha 
conferito al Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere 
dal 20/06/2019;  
PREMESSO che:  
- in data 27. 02.2021 è avvenuto il crollo di parte del muro perimetrale del Settore di Mercurio 
presso le Terme di Baia, probabilmente dovuto da un’improvvisa cinematizzazione di porzioni murarie 
sommitali, si richiedeva, la necessità di procedere con ogni sollecitudine, all’affidamento di messa in 
sicurezza del sito;   
- con nota prot. 1427-A del 03.03.2021, a seguito di sopralluogo del 27.02.2021, l’Arch. 
Annalisa Manna con verbale di somma urgenza, redatto il giorno 01.03.2021, manifestava l’esigenza 
di intervenire con la massima tempestività e rimuovere ogni pregiudizio a tutela del bene, 
provvedendo a reperire per le vie brevi, in via d’urgenza, la ditta “Safi Italia S.r.l” specializzata in opere 
provvisionali; 
- con nota prot. 1328 -P del 02.03.2021, l’Arch. Annalisa Manna, è nominata Responsabile 
Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, unitamente all’Arch. 
Marida Salvatori, nominata Direttore dei Lavori e il Dott. Enrico Gallocchio supporto scientifico; 
- l’importo presunto dei lavori, in sede di redazione del verbale, è stato stimato in € 30.000,00 
(trentamila/00) oltre IVA; 
- ai fine della tutela e salvaguardia del bene culturale è di improrogabile necessità l’intervento 
di messa in sicurezza del muro perimetrale del Settore di Mercurio presso le Terme di Baia;  
RICHIAMATO 
- in particolare 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 Dlgs 50/2016; 
- l’art 163 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il quale prevede che “In circostanze di somma urgenza 
che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico 
dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla 
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redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno 
provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 
200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata 
incolumità”; 
- quanto disposto per le procedure sottosoglia dal citato D.L. 76/2020, all’art. 1 co. 1 “… qualora 
la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 
dicembre 2021” e all’art. 1 co. 2 lett. a) che indica come possibile modalità l’affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 
- l’art. 1 co. 3 del citato D.L. 76/2020 “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, co. 2, del 
d.lgs. n. 50 del 2016”; 
- le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 
TENUTO CONTO che, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio per la tutela del sito, si decideva 
quindi di intervenire con la procedura di urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, derogando 
alle procedure ordinarie di affidamento; 
VISTA la perizia giustificativa allegata alla presente determina per intervento di somma urgenza ai 
sensi dell’art. 163 del D.Lgs n.50/2016, l’importo come da computo metrico allegato è stato 
quantificato e concordato in € 30.066,41 (trentamilasessantasei/42) oltre IVA al 22% per un importo 
complessivo pari a € 36.681,04 (trentasimilaseicentoottantuno/03) 
RITENUTE le esigenze rappresentate meritevoli di accoglimento; 
CONSIDERATO che la ditta “Safi Italia S.r.l” sita in Napoli (NA) al Viale Michelangelo,80 – C.F. e P. IVA 
07902401210, safi.italia@pec.it, risulta essere specializzata nel settore delle opere provvisionali; 
RITENUTA la proposta di cui alla nota prot. 1427-A del 03.03.2021 meritevole di accoglimento in 
quanto congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione; 
ACQUISITO il CIG Z9F31D46EA; 
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 MiBAC DG-MU SERV I n.104 del 22.02.2021, con il quale la Direzione Generale Musei, 
approva il favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 30.066,42 (trentamilasessantasei/42) oltre IVA al 22% pari 
a € 6.614,61 per un importo totale pari a € 36.681,03 (trentasimilaseicentoottantuno/03) ed oneri 
accessori che trova capienza sul Capitolo 2.1.020 Articolo  2.02 03.06.001/A – Recupero, restauro, 
adeguamento e manutenzione straordinaria di immobili, Bilancio 2021; 
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; 

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 approvare la perizia giustificativa di spesa e i suoi allegati consistenti in: 

 Computo metrico; 

 Analisi nuovi prezzi; 
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2) di impegnare la spesa € 30.066,42  (trentamilasessantasei/42) oltre IVA al 22% pari a € 
6.614,61 per un importo totale pari a € 36.681,03 (trentasimilaseicentoottantuno/03) sul 
Capitolo 2.1.020 Articolo  2.02 03.06.001/A – Recupero, restauro, adeguamento e 
manutenzione straordinaria di immobili, Bilancio 2021 - Bilancio 2021, per l’affidamento 
dell’intervento urgente di messa in sicurezza del muro perimetrale del settore di Mercurio 
presso le Terme di Baia; 

3) di affidare all’operatore economico Safi Italia S.r.l., sito in Napoli (NA) al Viale Michelangelo 
n. 80 , cap. 80129 – C.F. e P. IVA 07902401210, safi.italia@pec.it ,i lavori di somma urgenza 
relativi all’intervento di messa in sicurezza del muro perimetrale del Settore di Mercurio 
presso le Terme di Baia 

4) di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è: Z9F31D46EA di cui all’allegato 1 del 
presente provvedimento; 

5) 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; 

6) di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei e  

7) di pubblicare nella apposita sezione “trasparenza” del sito di questo Istituto. 

gp/vp/emds  
  
 
Visto di copertura finanziaria     Il Responsabile Unico del Procedimento 
Il Funzionario amministrativo    Il Funzionario architetto 
Dott.ssa Maria Salemme     Arch. Annalisa Manna 
         

 
 

 
  Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
                                                                            Dott. Fabio Pagano 
                                    
Imp. n. 118/2021  


