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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 
1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) mediante Trattativa Diretta MePA. per “Servizio di 
vigilanza notturna ai siti archeologici dell’area flegrea – Parco archeologico dei Campi Flegrei -   
CIG: ZBA361DE8B 

IL DIRETTORE 

n. 182/2015 è indispensabile assicurare il servizio di sorveglianza, custodia e accoglienza; 

VISTA 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”; 

RICHIAMATA la determina a contrarre rep. n. 52 del 26.04.2022 con la quale è stata avviata Trattativa 
Diretta n. 2114769 con l’operatore economico VIGILANZA SAN PAOLINO S.R.L. con sede in Saviano 
(NA) Via Cosimo Miccoli n. 27 C.F e P.IVA. 02546821212 per l’affidamento del “Servizio di vigilanza 
notturna ai siti archeologici dell’area flegrea – Parco archeologico dei Campi Flegrei” per l’importo di 
€ 18.180,00 (diciottomilacentottanta/00) di cui € 180,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
oltre IVA come per legge e oneri se dovuti; 

ACCERTATO che la documentazione presentata dall’operatore economico risulta conforme alla 
lettera d’invito; 

VISTO l’offerta presentata per € 17.960,00 incluso € 180,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
oltre IVA come per legge e oneri se dovuti risulta vantaggiosa per il Parco; 

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; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 17.960,00 (diciasettemilanovecentosessanta/00) di cui € 
180,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA come per legge e oneri se dovuti che 
trova capienza sul Capitolo 1.1.3.185 “Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza”, Articolo 
1.03.02.13.001 - Fondi ordinari 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 Parco 
archeologico dei Campi Flegrei 

DISPONE 

1. di affidare mediante trattativa diretta n. 2114769 il “Servizio di vigilanza notturna ai siti 
archeologici dell’area flegrea – Parco archeologico dei Campi Flegrei per la durata di 12 mesi, 
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affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 
co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) all’operatore economico VIGILANZA SAN 
PAOLINO S.R.L. con sede in Saviano (NA) Via Cosimo Miccoli n. 27 C.F e P.IVA. 02546821212 
€ 17.960,00 (diciasettemilanovecentosessanta/00) di cui € 180,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso oltre IVA come per legge e oneri se dovuti;  

 

2. di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.; 

3. di subordinare la stipula della Trattativa Diretta all’esito positivo delle verifiche;  

4. di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei;  

5. di pubblicarlo nella apposita sezione di 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 s.m.i. e del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e della legge 190/2012 in 
coerenza con la tutela della privacy di cui alla normativa nazionale e comunitaria.  

gp/vp/emds 

 
Visto attestante la copertura finanziaria 
         IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO   
 Dott.ssa Maria Salemme      

 
 
 
Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

Dott. Fabio Pagano 
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