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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
  
Determina di affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 per il “Servizio di 
assistenza software EUROCONTAB ANNO 2021 comprensivo del pacchetto integrato in Cloud per 6 utenti 
concorrenti” all’operatore economico SW PROJECT S.r.l. per un importo di € 11.800,00 oltre IVA al 22% 
pari ad € 2.596,00 per un totale complessivo di € 14.396,00 CIG: ZE72EE91E5 

 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTI 

 
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio"; 

- il D.P.C.M. n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibact; 

- il D.M. 23 Dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm.ii.; 

- il D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" 
che ha modificato il DPCM n. 171/2014 con l'istituzione di istituti e musei di rilevante interesse 
nazionale tra cui il Parco Archeologico dei Campi Flegrei; 

-  il DPCM n. 169 del 02/12/2019 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di 
diretta competenza del ministro e dell’organismo indipendente; 

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito “Codice”) contenente "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 contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 
aprile 2016 ed entrato in vigore medesima data; 

- 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; 

-  le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 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 ottobre 2016 aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 
giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 

- l’art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 che prevede l’affidamento diretto di servizi e forniture per 
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del richiamato D.Lgs n.50/2016; 

PA-FLEG|26/10/2020|DETERMINA 173



 
 

E-mail: pa-fleg@beniculturali.it; PEC: mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it 

   
 
Parco archeologico dei Campi Flegrei 

VISTO il Decreto DG – MU n. 530 del 10/06/2019 con cui viene conferito l’incarico del Parco Archeologico 
dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano; 

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 della Direzione Generale Musei DG-MU n. 3082 del 21.02.2020, con cui viene approvato il 
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 del Parco Archeologico dei Campi Flegrei; 

VISTO che la dott.ssa Maria Salemme, con nota prot n. 4755 -A del 23.10.2020, evidenziava la necessità di 
dotare il Parco, anche per l’anno 2021, del software EURO CONTAB integrato del servizio Cloud dichiarando 
congruo il preventivo della SW PROJECT S.R.L. (produttore esclusivo) del 10.09.2020; 

VISTA la nomina del RUP prot. 5355 del 23.10.2020 alla Dott.ssa Maria Salemme;  

RITENUTE le esigenze rappresentate meritevoli di accoglimento; 

ACCERTATO che il servizio in questione si trova sul MePa; 

CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’art. 36 del D. Lgs 50/2016 ed in conformità alle 
linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia approvate dall’ANAC con determinazione n.1097 del 26 ottobre 2016 e 
successivi aggiornamenti, all’affidamento diretto; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 11.800,00 (undicimilaottocento/00) oltre IVA 22% pari a € 2.596,00 
(duemilacinquecentonovantasei/00), per totale complessivo di € 14.396,00 (quattordicimilatrecentonovantasei/00) – 
che trova capienza per € 10.000,00 sul Capitolo 1.1.3.250 – Art.  -1.03.02.19.005 Gestione e manutenzione ordinaria 
sistemi informatici- hardware , per € 4.262,00 Capitolo1.1.3.245 Art. 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione 
ordinaria sistemi informatici - software  disponibilità, per € 134,00 Capitolo 1.1.3.125 Art. 1.03.02.07.006 Licenze 
software disponibilità Bilancio 2020; 

DATO ATTO che il CIG è ZE72EE91E5:  ; 

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; 

VERIFICATA dunque la regolarità amministrativa della procedura, 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; 

DETERMINA 

di impegnare la spesa di € -11.800,00 (undicimilaottocento/00) oltre IVA 22% pari a € 2.596,00 
(duemilacinquecentonovantasei/00), per totale complessivo di € 14.396,00 (quattordicimilatrecentonovantasei/00) – 
che trova capienza € 10.000,00 sul Capitolo 1.1.3.250 – Art.  -1.03.02.19.005 Gestione e manutenzione ordinaria 
sistemi informatici- hardware , per € 4.262,00 Capitolo1.1.3.245 Art. 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione 
ordinaria sistemi informatici - software  disponibilità, per € 134,00 Capitolo 1.1.3.125 Art. 1.03.02.07.006 Licenze 
software disponibilità Bilancio 2020; 
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1. di procedere all’affidamento mediante ordine diretto di acquisto (ODA) alla Società ““ SW PROJECT 
INFORMATICA S.r.l. con sede in Ancona (CAP 60128) alla Via Bartolo da Sassoferrato n. 2 C.F. e P.IVA 
01463670420 produttore esclusivo del programma EuroContab il “Servizio di assistenza software 
EUROCONTAB ANNO 2021 incluso utilizzo del pacchetto integrato in Cloud per 6 utenti concorrenti” alle 
condizioni di cui all’ordine gestito sulla Piattaforma MePA, recante n. 5804001; 

2. di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente ZE52EBDB2F; 

3. 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.; 

4. di stabilire che il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura previa 
regolarità del servizio offerto e previo verifica della regolarità contributiva e fiscale ove applicabile; 

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. 

 

Apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Funzionario Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria. 

 
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                  Il Funzionario Amministrativo 
                   Dott.ssa Maria Salemme 

                  
 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI 

                                                 Dott. Fabio Pagano 

GP/EMDS       


