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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 
 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E DI AFFIDAMENTO 

 
 
 
OGGETTO:  Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia - Misure 

straordinarie per la sicurezza antropica – Programma triennale ex art. 1 comma 
9 e 10 Legge 190/2014 (stabilità 2015) ed altre programmazioni - Progetto 
speciale sicurezza - D.D. del 15 marzo 2018, rep. n. 219 RDO n. 2666151 su MePa 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii per il 
servizio di “progettazione, installazione e integrazione dei sistemi di sicurezza 
con particolare riferimento agli impianti TVCC ed ai sistemi per il controllo degli 
accessi mediante Metal Detector” – CUP F87C16000000001 CIG Z0A2EB2599 
Determina di aggiudicazione e di affidamento all’Operatore Economico 
ITALIANTECH S.R.L. 

 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante “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” e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D.M. del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014, 
recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” (GU Serie Generale n. 16 del 21-01-
2020); 
 
VISTO il D.M. del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 23 gennaio 2016, recante 

“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei 
musei statali”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 contenente “Codice dei contratti pubblici” pubblicato nella G.U. 

n. 91 del 19 aprile 2016 e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50; 
 
VISTA la L. 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32; 
 
VISTA la L. 12 luglio 2011, n. 106 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTO il D.M. 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
VISTO il Decreto DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con cui viene conferito l’incarico di Direttore del 

Parco Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano; 
 
CONSIDERATO che il Parco archeologico dei Campi Flegrei è destinatario di risorse finanziarie a 

valere sull’art. 1. Comma 9 e 10, Legge 190/2014 nell’ambito del settore di intervento “Misure 
straordinarie per la sicurezza antropica. Programma triennale ex art. 1 comma 9 e 10 Legge 
190/2014 (stabilità 2015) ed altre programmazioni. Progetto speciale sicurezza - D.D. del 15 marzo 
2018, rep. n. 219 - progettazione, installazione e integrazione dei sistemi di sicurezza con particolare 
riferimento agli impianti TVCC ed ai sistemi per il controllo degli accessi mediante Metal Detector”, 
per le annualità 2018 – 2019, per un valore complessivo pari a € 540.000,00 incluso Iva; 
 
VISTA la circolare D.G. Bilancio n. 101 del 31.10.2016 con la quale, facendo seguito alla circolare 

n. 85 del 19.09.2016, si comunicava che il Polo Museale della Campania aveva ricevuto il secondo 
ordine di accreditamento e si individuavano disposizioni per il monitoraggio del finanziamento; 
 
VISTA la circolare D.G. Bilancio n. 44 del 27.04.2018 con la quale si comunicava l’approvazione 

dello studio di fattibilità e l’erogazione in favore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, nel 
frattempo subentrato al Polo Museale della Campania per la competenza sul Museo Archeologico 
dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, del primo acconto in misura del 10%, pari a € 54.000,00, 
dell’importo complessivo previsto dal piano per l’anno 2018, corrispondente ad € 540.000,00; 
 
VISTA la circolare del superiore Segretariato Generale n. 33 del 06.08.2018 (prot. n. 9221) con la 

quale si chiedeva di comunicare lo stato di attuazione della progettazione di cui all’oggetto; 
 
VISTA la nota prot. n. 3751 del 06.12.2018 nella quale l’architetto Maria Pia Cibelli, richiamata la 

nota n. 12029 del 25.10.2018 (nostro prot. n. 3200 del 29.10.2018) del Segretariato Generale per il 
mancato riscontro sullo stato di attuazione della circolare n. 33 del 06.08.2018, propone di dare 
seguito al procedimento indicando le possibili azioni a farsi; 
 
VISTA la nota n. 3808 del 07.12.2018 con la quale il Dott. Paolo Giulierini nella qualità di Direttore 

ad interim del Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha conferito per l’intervento di cui all’oggetto al 
Dott. Pierfrancesco Talamo, l’incarico di Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm. ii ed all’Arch. Maria Pia Cibelli l’incarico di Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 101 
co. 2 del medesimo D.Lgs.; 
 
VISTA la documentazione dello studio di fattibilità prot. n. PM-CAM 1467 del 29.02.2016 con cui 

l’arch. Giacomo Franzese ha trasmesso al Segretariato Generale gli studi di fattibilità relativi alle 
sedi museali afferenti all’allora Polo Museale della Campania, tra cui il Museo Archeologico dei 
Campi Flegrei nel Castello di Baia; 
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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 DG-MU n. 3082 del 21.02.2020, con la quale la Direzione Generale Musei – 

Servizio I, Collezioni Museali, ha approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 

relativo al Parco Archeologico dei Campi Flegrei; 

 
VISTA la determina prot. n. 30 del 03.03.2020; 

 
VISTA la determina prot. n. 163 del 14.10.2020 con cui è stata autorizzata l’indizione sulla 
piattaforma “acquistinretespa” della Consip S.p.A., di una richiesta di offerta (RDO) da aggiudicare 
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento 
del “servizio di progettazione, installazione e integrazione dei sistemi di sicurezza con particolare 
riferimento agli impianti TVCC ed ai sistemi per il controllo degli accessi mediante Metal Detector”  
per un importo a base d’asta di € 27.944,90 incluso oneri di sicurezza (€ 279,45) oltre IVA al 22%; 
 
PREMESSO: 

- che in data 15.10.2020 è stata creata sulla piattaforma “acquistinretespa” della Consip 
S.p.A., la Richiesta di Offerta (in seguito RDO) n. 2666151; 

- che entro il termine, ovvero entro le ore 10.00 del 29.10.2020, è stata presentata offerta 
tramite la piattaforma “acquistinrete” della Consip S.p.A. – MePa, nelle modalità descritte dal 
disciplinare dall’Operatore Economico ITALIANTECH S.R.L.; 

- che il RUP, dott. Pierfrancesco Talamo, con l’assistenza di due testimoni nelle persone della 
dott.ssa Giulia Palumbo e del dott. Fabio Rossi Prudente, ha proceduto all’esame della 
documentazione pervenuta, la quale è risultata conforme al disciplinare di gara; 

- che l’Operatore Economico ITALIANTECH S.R.L. ha offerto la somma di € 16.460,94 oltre € 
279,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso del 40,50% e pertanto 
l’offerta economica risulta valida e conveniente; 

- che il RUP ha provveduto a trasmettere gli esiti della consultazione di cui sopra in apposito 
verbale, giusto prot. 5593-A del 30.10.2020, per l’aggiudicazione provvisoria; 
 

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il Quadro Tecnico Economico a seguito del ribasso 
offerto dall’Operatore Economico ITALIANTECH S.R.L.; 
 
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; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria dell’importo complessivo di € 21.240,20 

(ventunomilduecentoquaranta/20) così suddiviso: € 16.740,39 per progettazione, incluso € 279,45 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più € 669,62 per Cassa di Previdenza al 4%, pari a 
€ 17.410,00, cui si aggiungono € 3.830,20 per IVA al 22%, sul capitolo di bilancio: Legge 190 - 
Progetto speciale sicurezza - 2.02.03.06.001/P - Bilancio 2020. 
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Tutto ciò premesso, in relazione agli interventi inerenti le Misure straordinarie per la sicurezza 
antropica. Programma triennale ex art. 1 comma 9 e 10 Legge 190/2014 (stabilità 2015) ed altre 
programmazioni - Progetto speciale sicurezza - D.D. del 15 marzo 2018, rep. n. 219, 

 
DETERMINA 

 
per quanto detto in premessa ed in ottemperanza alle motivazioni illustrate in narrativa che si 
intendono integralmente riportate: 

- di disporre l’aggiudicazione del servizio di “Progettazione, installazione e integrazione dei 
sistemi di sicurezza con particolare riferimento agli impianti TVCC ed ai sistemi per il controllo 
degli accessi mediante Metal Detector” a favore dell’Operatore Economico ITALIANTECH 
S.R.L. con sede in Napoli alla Calata San Marco n. 13 C.F. e P.IVA 0565270654 per l’importo 
di € 16.740,40 oltre Cassa di Previdenza e IVA; 

- di approvare l’allegato aggiornamento del Quadro Tecnico Economico per gli interventi di 
“Progettazione, installazione e integrazione dei sistemi di sicurezza con particolare 
riferimento agli impianti TVCC ed ai sistemi per il controllo degli accessi mediante Metal 
Detector” – finanziato mediante Misure straordinarie per la sicurezza antropica – Programma 
triennale ex art. 1 comma 9 e 10 Legge 190/2014 (stabilità 2015) ed altre programmazioni - 
Progetto speciale sicurezza - D.D. del 15 marzo 2018, rep. n. 219; 

- di impegnare l’importo complessivo di € 21.240,20 (ventunomilduecentoquaranta/20) così 
suddiviso: € 16.740,39 per progettazione, incluso € 279,45 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, più € 669,62 per Cassa di Previdenza al 4%, pari a € 17.410,00, cui si 
aggiungono € 3.830,20 per IVA al 22%, sul capitolo di bilancio: Legge 190 - Progetto speciale 
sicurezza - 2.02.03.06.001/P - Bilancio 2020; 

- 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; 

- alla conclusione delle verifiche si procederà alla stipula del contratto, con atto predisposto 
dal Parco e caricato tramite la piattaforma del MePa; 

- di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Parco archeologico 
dei Campi Flegrei e di pubblicare nell’apposita sezione “trasparenza” del sito di questo 
Istituto. 

 
PT/GP/EMDS/MPC 

    Visto attestante la copertura finanziaria 

Il Responsabile Unico del Procedimento   Il Funzionario Amministrativo 

         Dott. Pierfrancesco Talamo                 Dott.ssa Maria Salemme 

 
 

               
 

Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

Dott. Fabio Pagano 
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