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Parco archeologico dei Campi Flegrei

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

OGGETTO: Servizio di pulizia dei locali e dei servizi igienici ad uso del personale e dei visitatori degli
uffici, laboratori, depositi, sale espositive ed aree di competenza del Parco archeologico dei Campi
Flegrei – Proroga tecnica con rimodulazione del contratto CIG: 781274946E in seguito a
provvedimenti per emergenza sanitaria da COVID-19.

Il DIRETTORE

Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137";
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”e ss. mm. e ii.;
Visto il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 “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’art. 16, comma 4, del decreto legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto il D.M. del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014
“Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm. e ii.;
Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169“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”;
Visto il D.M. del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 23 gennaio 2016 “Modifiche
al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
Visto il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n. 328 “Conferimento dell'autonomia speciale
agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 gennaio
2016”;
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, con decorrenza dal 20.06.2019;
Visto l’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto di lavori, servizi e
forniture per importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del richiamato D.Lgs.;
Vista la L. 7 agosto 1990,n. 241 agli artt. 1, 2;
Vista la nota prot. 3093 del 16.10.2018 di nomina a RUP della dott.ssa Maria Salemme;
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;
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Richiamata la determina a contrarre rep. n. 19 del 31.01.2019, con la quale si è disposto l’affidamento
del servizio di pulizia di cui all’oggetto;
Richiamato il documento di stipula rep. 19 del 31.07.2019 con il quale,in esito alla RDO-MEPA n.
2241884 questo Istituto ha affidato alla ditta ITDEIS GROUP s.r.l. servizio di cui all’oggetto;
Dato atto che con determina n. 177 del 24.12.2019 veniva disposta la proroga tecnica del servizio in
oggetto stimando in mesi 3, ovvero dal 01.01.2020 al31.03.2020, il tempo necessario per pervenire ad
un nuovo affidamento, mediante idonea procedura di evidenza pubblica, e ritenuto  altresì necessario
proseguire in tale periodo e senza interruzioni, al fine di assicurare le idonee condizioni igienico
sanitarie e la continuità del servizio stesso per consentire così l’ordinario ;
Visto che il RUP, per ovviare a tale necessità urgente a provveduto a predisporre ogni atto
propedeutico a pervenire ad al nuovo affidamento, come di seguito dettagliato

- determina a contrarre rep. 176 del 24.12.2019 con la quale si è data avvio alla procedura di
gara mediante RDO con ricorso al MEPA per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;

- avviso esplorativo per l’ottenimento delle manifestazioni di interesse con prot. 765 del
03.02.2020 finalizzato alla scelta della imprese da invitare alla procedura negoziata con RDO sul
MEPA;

- determina rep. 19 del 18.02.2020 cin cui si è determinato l’esito delle istanze alla
manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di cui all’oggetto;

- determina n. 20 del 19.02.2020 con la quale sono stati approvati gli atti di gara da pubblicare
tramite MEPA – CIG 8218502A64e con cui è stata autorizzata l’RDO n. 2518939, il cui termine
per la presentazione delle offerte era il 28.02.2020 alle ore 12.00.00;

- Determina rep. 23 del 26.02.2020 di revoca della suddetta RDO n. 2518939 ai sensi dell’art. 21
quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm. e ii. sulla base del principio di autotutela
dell’azione amministrativa, fine di porre rimedio ad un errore materiale della Stazione
Appaltante e al fine di non inficiare la validità dell’intera procedura;

- determina rep. 25 del 28.02.2020, con la quale si procedeva alla variazione della determina a
contrarre n. 176 del 24.12.2020, si approvavano nuovamente gli atti di gara e si autorizzava
l’indizione sulla piattaforma di una nuova richiesta di offerta (RDO), la n. 2525770 con scadenza
il 16.03.2020;

- determina n. 37 del 16.03.2020, con la quale è stata nominata la commissione di gara per la
procedura in oggetto;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Ritenuto opportuno, per il protrarsi della situazione emergenziale e delle specifiche circostanze
determinate dall’entrata in vigore delle misure di contenimento introdotte dai DPCM dell’08.03.2020,
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dell’11 marzo 2020, 17.03.2020 e del 22.03.2020 adottare ogni misura precauzionale al fine di
prevenire la diffusione del contagio;

Considerato che con DPCM del 08.03.2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19, veniva disposta la sospensione temporanea dell'apertura dei musei e degli altri istituti
e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio;

Vista la Circolare Mibact – SG n. 18/2020 recante “ulteriori misure di contenimento  per la prevenzione
dal contagio da coronavirus“, che promuove per il personale del Ministero, fatte salve le attività
indifferibili ed urgenti, l’utilizzo delle modalità di lavoro agile per l’espletamento delle prestazioni di
lavoro ordinarie;

Considerato che con DPCM n. 18 del 17.03.2020 il Governo all’art. 103 ha previsto la sospensione dei
termini per i procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza fino al 15
aprile 2020;

Considerato che questa stazione appaltante sta procedendo ad una riorganizzazione del lavoro sul
modello del lavoro agire o smart working di cui alla legge n. 81 del 2017, in quanto applicabile alle pa e
come da circolare MIBACT – SG 18/2020 sopra citata;

Visto l’art. 106, co. 1, lett. c, 11 e 12 del Dlgs. n. 50 del 2016 s.m.i.

Visto l’art. 1 del Disciplinare di gara;

Tenuto conto quindi che l’emergenza sanitaria in corso ha rappresentato una circostanza del tutto
imprevista e imprevedibile per l'amministrazione aggiudicatrice tale da determinare, per superiori motivi di
interesse pubblico, la necessità di una rimodulazione del servizio già in proroga alla data odierna;

Vista la proposta di proroga e di rimodulazione del servizio, inviata a mezzo pec alla Ditta ITDEIS GROUP
s.r.l. con nota prot. 1728 del 27.03.2020;

Preso atto che, con mail certificata del 30.03.2020 acquisita agli atti con prot. n. 1756 del 31.03.2020 la
ditta ITDEIS GROUP S.r.l. manifestava formalmente la propria disponibilità a proseguire il servizio di pulizia
in oggetto fino all'espletamento della procedura di affidamento attualmente in corso e comunque anche
con la riduzione del 29% del monte ore complessivo originario.

DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza alle motivazioni illustrate in narrativa che si intendono
integralmente riportate:
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- di disporre una proroga del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n.
50/2016, e così come previsto dall’art. 1 del disciplinare di gara, alla ditta ITDEIS GROUP
s.r.l., con sede legale Via carlo poerio n. 9 80121 NA - P IVA 06740801219, fino a che non sarà
perfezionato e reso definitivo il nuovo affidamento e comunque per un massimo di tre
mesi;

- di prevedere una rimodulazione del servizio in oggetto, con una riduzione del servizio pari
all’incirca al 29% del monte ore complessivo originario, cosi come previsto nel’ambito della
documentazione predisposta dall’Ufficio tecnico ed acquisita agli atti con prot. 1739 del
30.03.2020 e prot. 1761 del 31.03.2020;

- di fare salvo il diritto di recesso del Parco archeologico dei Campi Flegrei dalla presente proroga
con rimodulazione contrattuale qualora si pervenga all’aggiudicazione definitiva della nuova
gara ;

- impegnare sul bilancio di previsione 2020, il costo complessivo del servizio per il periodo di
riferimento, pari a € 22.854,28 (comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 400,00) oltre IVA
pari a € 5.027,94 (cinquemilaventisette/94) per un totale di 27.882,22 nonché di vincolare le
somme a disposizione, come da quadro economico allegato, per un importo pari ad € 1.599,80
(millecinquecentonovantanove/80) a valere sul Capitolo - Pulizia e disinfestazione – art.
1.03.02.13.002;

- di rendere la presente immediatamente eseguibile;
- 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;

All’esito dell’aggiudicazione saranno effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali
degli atti prevenuti. Apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte
del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Visto attestante la copertura finanziaria
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Maria Salemme

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


