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DETERMINA 
 

PROGRAMMA DI INTERVENTI FINANZIATO DALL’ART.1, COMMA 140,DELLA LEGGE 11  DICEMBRE 2016 
N.232 -ANNUALITA’ 2017-2020, PARCO ARCHEOLOGICO DI CUMA. “Intervento di adeguamento e 
riqualificazione, comprese le sistemazioni degli accessi, degli edifici demaniali in consegna al MIBACT per 
migliorarne l’accessibilità, l’accoglienza e consentire una maggiore fruizione” - CUP: F89G17001180001 
 
Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. mediante 
Rdo sul Mepa per l’affidamento dei lavori di istallazione del sistema di videosorveglianza ed allarmi presso 
la città bassa del Parco archeologico di Cuma. CIG 9014929ABE.  
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE E GARA DESERTA 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e smi, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n.137”; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 giugno 2014, n.89”; 
 
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 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 decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 23 dicembre 2014 e smi, 
recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 
 
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 23 gennaio 2016, recante 
“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei 
statali”; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 n.76, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici diretta collaborazione del Ministro e 
dell’Organizzazione indipendente di valutazione della Performance”;  
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici), 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 
contatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art.32 per la parte disciplinante il 
ruolo e funzioni del responsabile del procedimento; 
 
VISTO 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 e   l’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 sugli 
acquisti con procedure telematiche; 
 
VISTO il DM 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, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, pubblicato su G.U. n. 
252 del 27 ottobre 2017; - il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici”, pubblicato in GU Serie Generale n.92 del 18/04/2019, in vigore dal 
19/04/2019;  
 
VISTO la L. 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, 
recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;  

VISTO il Programma degli interventi ammessi al finanziamento ai sensi dell’art. 1, comma 140, della Legge 
11 dicembre 2016 n.232 approvato con Decreto Mibact -UDCM rep. n.106 del 19/02/2018;  

TENUTO CONTO che il Programma degli interventi ammessi al finanziamento con il Decreto MIBACT-UDCM  
rep.  n.106 DEL  19/02/2018 assegna  al  Parco  archeologico  dei  Campi Flegrei il finanziamento di euro  
1.500.00 per l’intervento di “adeguamento e riqualificazione, comprese le sistemazioni degli accessi, degli 
edifici demaniali in consegna al Mibact per migliorarne l’accessibilità, l’accoglienza e consentire  una 
maggiore fruizione” da realizzarsi presso il Parco archeologico di Cuma;  
 
DATO ATTO che con disposizione  rep. n.102  del  22/05/2020  il  dott. Filippo Demma   è  stato incaricato 
dello svolgimento delle  funzioni di RUP ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016 e il funzionario architetto 
Marida  Salvatori delle funzioni di supporto al RUP per gli aspetti tecnico progettuali;   
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VISTO il provvedimento DG-MU n.530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al 
Dott. Fabio Pagano l’incarico di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, con decorrenza a far 
data dal 20/06/2019; 
 
TENUTO CONTO che il Programma degli interventi ammessi al finanziamento con il Decreto MIBACT-UDCM 
rep. n.106 DEL 19/02/2018 assegna al Parco archeologico dei Campi Flegrei il finanziamento di euro 
1.500.000 per l’intervento di “adeguamento e riqualificazione, comprese le sistemazioni degli accessi, degli 
edifici demaniali in consegna al Mibact per migliorarne l’accessibilità, l’accoglienza e consentire una 
maggiore fruizione” da realizzarsi presso il Parco archeologico di Cuma di cui al Programma degli interventi 
ammessi al finanziamento ai sensi dell’art. 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016 n.232 approvato 
con Decreto Mibact -UDCM rep. n.106 del 19/02/2018; 
 
RICHIAMATA la determina a contrarre rep n. 241 del 07.12.2021 con la quale è stata autorizzata l’indizione 
sulla piattaforma “acquisti in rete spa” della Consip, di una richiesta di offerta (RdO n. 2926413) da 
aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. b) e 95 del D. Lgs n. 
50/2016 per l’affidamento dei lavori di installazione del sistema di videosorveglianza ed allarmi presso la 
città bassa del parco archeologico di Cuma; 

VISTO CHE: 
- sono state presentate offerte dagli operatori economici SECURITY ENGINEERING S.R.L. e NEW 

IMPIANTISTICA SRL; 

- si è reso necessario attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs n. 
50/2016 e dell’art. 17 del Disciplinare di Gara, per sanare la carenza relativa ai requisiti richiesti ai 
sensi dell’art. 12.3 (Requisiti di capacità Tecnica, Professionale ed Economica-Finanziaria); 

- alla scadenza fissato per  il giorno 07.01.2022 ALLE ORE 18.00 l’operatore economico NEW 
IMPIANTISTICA SRL; non ha presentato alcuna documentazione; 

- l’operatore economico SECURITY ENGINEERING S.R.L, ha presentato documentazione idonea a 
quanto richiesto per sanare la carenza della documentazione amministrativa; 

CONSIDERATO che all’esame  dell’offerta economica presentata dell’operatore economico SECURITY 
ENGINEERING S.R.L emerso che  non sono stati inseriti né i “costi della manodopera”(c.10 art. 95 del D.Lgs. 
50/2016), né i “costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016); pertanto l’offerta 
economica non è stata approvata; 

ACCERTATO che non erano presenti offerte valide e quindi la gara deve essere dichiarata deserta. 
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Tanto premesso, dato atto, considerato, ritenuto e visto, il Sottoscritto Fabio Pagano nella qualità di 
Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
 

DETERMINA 
 

1) di escludere gli operatori economici SECURITY ENGINEERING S.R.L. e NEW IMPIANTISTICA SRL per 
le motivazioni indicate in premesse  

2) di dichiarare deserta la gara relativa alla RdO n. 2926413 per mancanze di offerte valide; 

3) pubblicare nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto. 

 

 

GP/VP/EMDS 

 

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

                                                                                                             Dott. Fabio Pagano 

 


