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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E DI AFFIDAMENTO 
 
Oggetto: procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. mediante Rdo sul 
Mepa per l’affidamento del servizio di sanificazione del Parco archeologico dei Campi Flegrei. 
RDO N. 2997095 CIG Z5C35FA702 Aggiudicazione e affidamento 
 

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. 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; 

- il Dlgs 81/2008 norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

PREMESSO 

- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei, a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero 
della Cultura è diventato un Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente autonomia 
scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa; 

- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, 
aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale e persegue quali finalità 
generali, pubbliche ed istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizzazione, del patrimonio culturale 
e archeologico di propria competenza nonché la cura della manutenzione e la gestione della sede e 
degli immobili in consegna; 

TENUTO CONTO che il Parco ha necessità che venga effettuata la sanificazione ambientale onde 
prevenire rischi di contagio epidemiologico anche in attuazione delle prescrizioni obbligatorie fissate 
dal D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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VISTA la determina rep. n. 43 del 13.04.2022 con la quale è stata autorizzata l’indizione sulla 
piattaforma “acquisti in rete spa” della Consip, di una richiesta di offerta (RdO) 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 “SERVIZI DI SANIFICAZIONE – EMERGENZA CORONAVIRUS SARS-COV-2 SECONDO 
UN CALENDARIO OLTRE AD INTERVENTI SPOT A RICHIESTA”; 

VISTO - in data 13.03.2022 è stata creata sulla piattaforma “acquistiinretespa” della Consip, la 
richiesta di offerta n. 2997095 ai seguenti operatori economici AV SANIFICATION SRL, DE LUCA GROUP 
S.R.L, DISINFEX SRL, ISIDE SRL UNIPERSONALE, S.A.P. SOCIETA' APPALTI PULIZIE SRL; 

VISTO che entro il termine, ovvero le ore 12.00 del 28.04.2022 ha presentato offerta tramite la 
piattaforma “acquistinretespa” della Consip S.p.A - MePA, nelle modalità descritte dal disciplinare, 
l’operatore economico DE LUCA GROUP S.R.L; 

VISTO l’offerta presentata pari a € 5.924,10 (cinquemilanovecentoventiquattro/10) oltre € 200,00 per 
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso risulta vantaggiosa per il Parco; 

VISTO  il RUP ha provveduto a trasmettere gli esiti della consultazione di cui sopra in apposito verbale, 
giusto prot. n. 3004 -A del 02/05/2022, per l’aggiudicazione provvisoria; 

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 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; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di una spesa stimata in € 5.924,10 
(cinquemilanovecentoventiquattro/10) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 
200,00 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti, che trova capienza sul Capitolo 1.1.3.190 – art. 
1.03.02.13.002 dell’Esercizio Finanziario anno 2022. 

 

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 
Parcoarcheologico dei Campi Flegrei, 

DETERMINA 

1. di disporre, per la procedura in oggetto (RDO n. 2997095), l’aggiudicazione del “servizio di 
sanificazione del Parco archeologico dei Campi Flegrei” all’operatore economico DE LUCA GROUP SRL 
con sede in Napoli alla Via Arenaccia n. 128, C. F. e partita IVA 0493293217 –per un importo di € 
5.924,10 (cinquemilanovecentoventiquattro/10) di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari 
a € 200,00 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti; 

2. di affidare il “servizio di sanificazione del Parco archeologico dei Campi Flegrei” all’operatore 
economico DE LUCA GROUP SRL con sede in Napoli alla Via Arenaccia n. 128, C. F. e partita IVA 
0493293217 –per un importo di € 5.924,10 (cinquemilanovecentoventiquattro/10) oltre oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 200,00 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti;  

3. di procedere alle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara ai fini dell’efficacia 
dell’aggiudicazione stessa ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 
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4. di precisare che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalla piattaforma 
MEPA e dalla documentazione di gara che sarà allegata alla RdO; 

5. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicare nella apposita sezione trasparenza del sito di questo 
Istituto. 

 

GP/VP 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  Visto attestante la copertura finanziaria 
            Il funzionario architetto                                    Il funzionario Amministrativo 
               Annalisa Manna                         Dott.ssa Maria Salemme 

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