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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 
PROGRAMMA DI INTERVENTI FINANZIATO DALL’ART.1, C. 140, L. 232 del-11.12.2016 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: lavori di installazione del sistema di videosorveglianza ed allarmi presso la città bassa del Parco 
archeologico di Cuma, affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. 
mediante TD  Mepa N. 2102011. CIG 92010778EF 

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 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 tale nuovo assetto ha comportato l’acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche 
giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto; 
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei nell’ambito delle proprie competenze ha individuato 
una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la tutela, la valorizzazione e la promozione del proprio 
patrimonio archeologico, nonché la manutenzione dei beni in consegna e l’implementazione dei sistemi per 
la pubblica fruizione dei siti archeologici; 
DATO ATTO 
- che 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. 106 del 19.02.2018 assegna al 
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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 MiC per 
migliorarne l’accessibilità. L’accoglienza e consentire una maggiore fruizione” da realizzarsi presso il Parco 
archeologico di Cuma;  
- 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; 
- che con disposizione rep. n. 137 del 05.08.2020 di approvazione del QTE nel quale sono riportati i 
valori di massima per ciascuna delle categorie di spesa necessarie alla realizzazione dell’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” il cui valore 
complessivo si attesta a euro 1.500.000 incluso iva e oneri e pertanto nei limiti del finanziamento 
assegnato a valere sul programma di cui all’art. 1 comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n.232 
approvato con Decreto Mibact UDCM rep. n.106 del 19/02/2018; 
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; 
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;  
TENUTO CONTO che tra gli interventi previsti nel suddetto quadro economico di massima sono 
programmati i lavori di installazione di un sistema di videosorveglianza ed allarmi presso la città bassa del 
Parco archeologico di Cuma, compresa la verifica e l’adeguamento degli impianti elettrici esistenti; 
VISTO 
- la consegna del rapporto di verifica in data 29.10.2021 prot. MIC ‐PAFLEG n. 6708 nella 
quale       si dichiara l’esito positivo della verifica; 
- il verbale di validazione prot. MIC‐PAFLEG n. 6941 del 11.11.2021; 
RICHIAMATA 

1. La determina Rep. 6 del 3.2.2022 di presa d’atto della gara deserta di cui alla procedura negoziata 
RdO n. 2926413 per mancanze di offerte valide;  

2. La proposta RUP di cui al prot. 1805 del 18/03/2022 che qui si intende accogliere favorevolmente; 
3. La nomina DL di cui al prot. 2524 del 13.04.22 per l’ arch. Marida Salvatori; ;  

CONSTATATA la possibilità di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, in conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia approvate dall’ANAC con 
determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm. ii., nonché dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 ; 
VERIFICATA l’inesistenza di convenzioni attive su Consip alla data odierna, per l’affidamento in oggetto del 
presene atto; 
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 
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e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip e di 
ricorrere al MEPA”; 
VISTA la determina a contrarre Rep. N.51 del  22/04/2022 con la quale è stata avviata Trattativa Diretta 
Mepa n. 2102011, con l’operatore economico “Dabster Tecnology S.r.l.”, via traversa Capodichino 16, 
80144, P.IVA 05272831214, affidamento dei lavori di installazione del sistema di videosorveglianza ed 
allarmi presso la città bassa del Parco archeologico di Cuma, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a) del 
Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 nonché dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, per l’importo di 
€ 139.470,05 (centontrentanovemilaquattrocentosettanta/05) di cui oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso di € 3.044,22 (tremilaquarantaquattro/22); 
ACCERTATA la conformità della documentazione presentata alla lettera di invito; 
VISTA l’offerta economica, presentata dall’operatore economico, “Dabster Tecnology S.r.l.”, pari ad € 
138.044,22 (centotrentottomilaquarantaquattro/22) di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 
3.044,22 (tremilaquarantaquattro/22) oltre iva come per legge e oneri se dovuti, conveniente per il Parco; 
VISTO la necessità di approvare il nuovo qte a seguito dell’offerta presentata; 
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; 
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; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 138.044,22 (centotrentottomilaquarantaquattro/22) di cui oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.044,22 (tremilaquarantaquattro/22) ) oltre iva come per legge e 
oneri se dovuti Capitolo 2.1.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni 
immobili e allestimenti museali– Art 2.02.03.06.001/S l. 232 Cuma - Esercizio Finanziario Anno 2022. 
Tanto premesso, dato atto, considerato, ritenuto e visto, il Sottoscritto Fabio Pagano nella qualità di 
Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 
 

DISPONE 
 

1. di approvare il qte post gara allegato; 
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2. di affidare mediante Trattativa Diretta MePa n. 2102011, i lavori di installazione del sistema di 
videosorveglianza ed allarmi presso la città bassa del Parco archeologico di Cuma, ai sensi 
dell'articolo 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 nonché dell’art. 1 co. 2 
lett. a) del D.L. n. 76/2020, all’Operatore Economico “Dabster Tecnology S.r.l.”, via Traversa Cupa 
Capodichino 16, 80144, P.IVA 05272831214, pec: dabstertecnology@pec.it., per l’importo € 
138.044,22 (centotrentottomilaquarantaquattro/22) di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
di € 3.044,22 (tremilaquarantaquattro/22) ) oltre iva come per legge e oneri se dovuti; 

3. di dare atto che il codice identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 92010778EF; 

4. di precisare che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalla piattaforma MEPA e 
dalla documentazione di gara che sarà allegata alla TD; 

5. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei; 

6. di pubblicare nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto. 

GP/VP 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 
 Il Funzionario Amministrativo 
 Dott.ssa Maria Salemme    

 

 

 

 

 

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

                                                                                                                              Dott. Fabio Pagano 
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