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DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

Oggetto: procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante 
pubblicazione RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’Affidamento 
del Servizio di allontanamento Avifauna Nociva, con uso di rapaci, presso l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. 
CIG: 9453222593 

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 n. 241 del 7 agosto 1990 "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. 567 del 26/05/2022, trasmesso con nota prot. 4316 del 21.06.22,  
con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico 
dei Campi Flegrei, a decorrere dal 21/06/2022;  
PREMESSO 
- che il Parco a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero della Cultura è ufficio di livello 
dirigenziale non generale e Istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia organizzativa, 
tecnico-scientifica, finanziaria e contabile;   
- che il Parco è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della 
società e del suo sviluppo culturale cui afferiscono 26 siti, istituti, luoghi della cultura, immobili e/o 
complessi, così come assegnati dal DM 198 del 9/4/2016; 
- che il Parco persegue quali finalità generali, pubbliche ed istituzionali, la tutela e la conservazione, 
la ricerca e lo studio, la promozione e la diffusione della cultura nonché la valorizzazione e la pubblica 
fruizione di tutti i suoi siti archeologici e le sue collezioni; 
- che il Parco cura la manutenzione e la gestione dei siti archeologici e degli immobili in consegna 
ed ispira la propria azione ai principi di trasparenza, parità di trattamento, pubblicità, economicità, 
efficienza ed  efficacia; 
RICHIAMATO 
- il provvedimento di cui al prot.  n. 2679 del 28/04/2021 di nomina a Responsabile Unico del 
Procedimento per il Funzionario l’Arch. Annalisa Manna; 
- il provvedimento di cui al prot. 2262 del 07/04/2022 di proposta RUP dell’arch. Annalisa Manna 
con cui, considerata l’esigenza di provvedere all’allontanamento dei volatili, al fine di assicurare le 
condizioni di tutela e di sicurezza dell’Anfiteatro Flavio, propone la procedura negoziata per l’affidamento 
evidenziava la necessità di attivare, il Servizio di Allontanamento Avifauna Nociva, con uso di falchi e 
rapaci presso l’Anfiteatro Flavio; 
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- il Contratto Rep. 118 del 19.10.2021 con decorrenza contrattuale dal 10/11/2021 come da verbale 
di avvio anticipato del servizio con scadenza il 10.05.2022;  
- il Provvedimento di cui alla Determina Rep. 70 del 13/05/2022 di attivazione dell’opzione del 
Rinnovo di ulteriori 6 mesi con termine fissato al 13/11/2022;  
DATO ATTO che il servizio di cui all’oggetto è prossimo a scadenza e che la presenza dei gabbiani e 
piccioni presso l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, sito archeologico di straordinario pregio, causa il 
deterioramento delle superfici monumentali, nonché problemi igienico-sanitari per la fruizione pubblica;  
VISTO altresì il Quadro Tecnico Economico (QTE) del servizio in 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. 18/04/2016, 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;  

RICHIAMATO: 
- l’art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. che definisce il Mercato Elettronico come uno strumento di 

acquisto e di negoziazione che consente Acquisti Telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo 
europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
telematica attraverso diversi strumenti di acquisto o negoziazione; 

- l’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 sugli Acquisti con Procedure Telematiche;  
- 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”; 

VISTO 
- il DM 22/08/2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali 

tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, pubblicato su G.U. 
n. 252 del 27/10/2017;  

- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, recanti “Procedure 
per l’Affidamento dei Contratti Pubblici di importo inferiore alle Soglie di rilevanza comunitaria, 
Indagini di Mercato e formazione e gestione degli Elenchi di Operatori Economici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 
636 del 10/07/2019 al Decreto Legge 18/04/2019, n. 32, convertito con Legge 14/06/2019 n. 55; 

CONSIDERATO 
- che il servizio di cui al fabbisogno è presente sul 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. n. 18/04/2016, n. 50;  
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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; 
- 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 Decreto MiC DG-MU SERV I n. 23 del 11.01.2022, con il quale la Direzione Generale Musei 
approvava in favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, 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; 
- la Determina Rep. 30 del 30/03/2022 di approvazione della variazione compensativa al Bilancio di 
previsione 2022 ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 97/2003 a seguito del nulla osta della 
Direzione Generale Musei; 
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 di € 53.055,00 che trova capienza sul Capitolo 1.1.3.160 art. 
1.03.02.09.008 – Manutenzione ordinaria immobili – del Bilancio di previsione 2022 e 2023 così suddiviso: 

1. € 10.500,00 che trova capienza sul Capitolo 1.1.3.160 art. 1.03.02.09.008 – Manutenzione 
ordinaria immobili – Bilancio 2022; 

2. € 42.555,00 che trova capienza sul Capitolo 1.1.3.160 art. 1.03.02.09.008 – Manutenzione 
ordinaria immobili – Bilancio 2023: 

 
Tutto ciò premesso, visto e considerato  

DETERMINA 

• di approvare QTE; 

• di prenotare la somma di € 10.500,00 che trova capienza sul Capitolo 1.1.3.160 art. 
1.03.02.09.008 – Manutenzione ordinaria immobili – Bilancio 2022 per IL servizio incluso oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.000,00; 

• di vincolare la somma di  € 42.555,00 che trova capienza sul Capitolo 1.1.3.160 art. 1.03.02.09.008 
– Manutenzione ordinaria immobili – Bilancio 2023: 

- € 30.000,00 per servizio incluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 
1.000,00; 

- € 2.835,00 incluso IVA per imprevisti; 
- € 810,00 per incentivi; 
- € 8.910,00 per IVA al 22% su € 40.500,00; 

• di approvare i documenti di gara:  
- disciplinare di gara;  
- capitolato;  
- D.U.V.R.I. statico; 

• di procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Richiesta di Offerta (RdO) indirizzata fino a n. 15 
Operatori economici presenti nella categoria di riferimento nella Regione Campania per l’importo 
a base d’asta di € 40.500,00 incluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.00,00 
oltre IVA al 22%; 

• di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 9453222593. 
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• di precisare che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalla piattaforma MEPA 
e dalla Documentazione di Gara che sarà allegata alla RdO;  

• di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei;  

• di pubblicare il presente provvedimento nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente” di 
questo Istituto di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 29 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Legge 190/2012 
in coerenza con la Tutela della Privacy di cui alla Normativa Nazionale e Comunitaria. 

 
GP/AM/VP/FSDU 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento  

Il Funzionario Architetto 
Dr.ssa Annalisa Manna 

 
 
 
 
 

Visto Attestante la Copertura Finanziaria 
Il Funzionario Amministrativo 

Dr.ssa Maria Salemme 

 

Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 
Dr. Fabio Pagano 

 
Det. Prog. 131/2022 
Prenot. 132/2022 
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