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Parco archeologico dei Campi Flegrei

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

OGGETTO:Lavori di ripristino e manutenzione straordinaria dell’impianto antieffrazione e di video
sorveglianza dell’Anfiteatro Flavio in Pozzuoli: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E AFFIDAMENTO DIRETTO
alla società PRO SISTEM SRLS - Importo di € 2.279,42 IVA esclusa – CIG: ZDC29EEFF7.

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici» (GU Serie Generale n.91 del
19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10) e ss.mm. e ii.;
Vista la legge n.241 del 7 agosto 1990 agli artt.1,2;
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» (G.U. n. 274 del 25/11/2014);
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” (GU Serie Generale n. 16 del 21-01-2020);
Visto il D.M. 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ssmm. e ii.;
Visto il DM. 23 gennaio 2016 concernente la nuova articolazione degli Istituti periferici del Mibact con il
quale è stata data autonomia gestionale al nuovo istituto “Parco Archeologico dei Campi Flegrei”;
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;
Vistoil 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;
Visto l’art. 36 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che l’affidamento di servizi e forniture per importo
inferiore alle soglie di cui all’art.35 del richiamato D.Lgs.;
Visto l’art 106 del D.lgs 50/2016 che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia;
Visto il regolamento approvato con D.M 48/2016 recante “linee guida sulle modalità di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
Tenuto conto che
- in data 17 settembre 2019 il funzonario architetto Annalisa Manna, con relazioneprot. MIBAC-PA-FLEGn.

3075, segnalava la necessità di ripristinare, con urgenza, il funzionamento dell’impianto di allarme
dell’Anfiteatro Flavio in Pozzuoli a seguito dei continui guasti dell’impianto stesso verificatosi nel mese di
agosto;

- in data 17 settembre 2019 con nota prot. 3083,il Dott. Pierfrancesco Talamo veniva nominato
Responsabile Unico del procedimento (RUP) e l’arch. Annalisa Manna direttore dei lavori;

- in data 02.10.2019 veniva avviatala trattativa con Unico Operatore n. 1053218 con la ditta PRO SISTEM
S.R.L. S., secondo quanto previsto nel computo metrico allegato;
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- in data 03 ottobre 2019 l’offerta presentata dall’Operatore PRO SISTEM SRL S, presente sul MePa con
sede in San Nicola La Strada (CE) alla Via Domenico Gentile n. 88 C.F. e P. IVA 04293770618, risultava
essere conveniente e quindi accettata dal Parco;

- in data 02 ottobre 2019 con determina a contrarre n. 111 venivano affidatati,medianate Trattativa
Diretta sul MEPA con unico Operatore PRO SISTEM SRLS, con sede in San Nicola La Strada (CE) alla Via
Domenico Gentile n. 88 C.F. e P. IVA 04293770618 i lavori di ripristino e manutenzione straordinaria
dell’impianto antieffrazione e di video sorveglianza dell’Anfiteatro Flavio in Pozzuoli alle condizioni di cui
alla trattativa privata gestita sulla piattaforma MePa recante n. 1053218, e si procedeva pertranto
all’impegno di € 5.321,26 (cinquemilatrecentoventuno/26) oltre IVA al 22% (€ 1.170,68) per un totale di
€ 6.491,94 (seimilaquattrocentonovantuno/94)che trova capienza sul Capitolo 2.1.2.004 Articolo
2.02.01.04.002 – Impianti – Bilancio 2019 e si dava attodel seguente codice identificativo gara
CIG:ZDC29EEFF7;

- in data 14 ottobre 2019 con nota prot. 3595 del 18 ottobre 2019, nelle more del perfezionamento degli
atti amministrativi e della verifica dei requisiti e del contratto di appalto,tra le parti è stato sottoscritto il
verbale di avvio dell’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs
50/2016, con la contestuale dichiarazione delle parti che lo stato attuale dei luoghi su cui doveva
eseguirsi il servizio oggetto del contratto era tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dell’attività;

- in pari data, unitamente al verbale di avvio dell’esecuzione anticipata del contratto, l’appaltatore ha
firmato per accettazione il capitolate prestazionale;

- nel corso dei lavori, per circostanze impreviste e imprevedibili, derivanti dalla vetustà degli impianti e
dalle particolarità della loro collocazione che ne rende assai ardua la verifica preventiva, si è manifestata
la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni, senza tuttavia alterare la natura complessiva del contratto
poiché le stesse rappresentano un’integrazione delle lavorazioni già appaltate e concorrono al corretto
funzionamento degli impianti oggetto di appalto lasciando in capo ad un unico esecutore la
responsabilità del corretto funzionamento degli impianti;

Vista la parizia di varante,prot. 1069 del 19 febbraio 2020, redatta, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera
c) punto 1) e 2) e comma 7 del D. Lgs 50/2016 nonché all’art. 8 del regolamento approvato con D.M.
49/2018, dal Direttore dei lavori Arch. Annalisa Manna e contestualmente approvata dal RUP Dott.
Pierfrancesco Talamo;
Accertato pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi
dell’art. 106 comma 1 lett. c) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni previste e che detta variante
non comporta una modifica sostanziale del contratto ed è contenuta nel limite del 50% del valore del
contratto iniziale;
Visto il quadro comparativo di raffronto contenuto nella perizia di variante nota prot.1069 del 19 febbraio
2020 dal quale risulta un maggiore importo contrattuale aggiuntivo pari a € 2.279,42 compresi gli oneri di
sicurezza, esclusa IVA;
Visto che la perizia comporta un aumento contrattuale per i lavori a farsi resisi necessari pari a € 2.279,42
oltre IVA e accertato che l’importo di spesa trova copertura finanziaria sul bilancio Capitolo 2.1.2.004
Articolo 2.02.01.04.002 – Impianti – Bilancio 2020;
Ritenuto di affidare alla ditta aggiudicataria gli ulteriori lavori resisi necessari per le sopravvenute circostanze
impreviste e imprevedibili e che la stessa ditta ha accettato di eseguire come da verbale di concordamento
prezzi e atto di sottomissione,allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale e che si approvano
con il presente atto;
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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;
Vistoil 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, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240, e dell’art.20 comma 3
del D.P.C.M del 29 agosto 2014 n.171;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante proposta per consentire la
realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritti in perizia;
Accertatala disponibilità finanziaria di € 2.279,42 (duemiladuecentosettantanove/42) oltre IVA al 22% (€
501,47) per un totale di € 2.780,89 (duemilasettecentottanto/89)che trova capienza sul Capitolo 2.1.2.004
Articolo 2.02.01.04.002 – Impianti – Bilancio 2020;
Verificata la regolarità amministrativa della procedura;

DETERMINA

per quanto citato in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono
integralmente riportate:

1. di approvare la perizia di variante redatta ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera c) punto 1) e 2) e
comma 7 del D. Lgs 50/2016 nonché dell’art. 8 del regomento approvato con D.M. 49/2018 nella
quale sono dettagliamente descrittele lavorazioni supplementi impreviste e imprevedibili nonché le
relative analisi nuovi prezzi;

2. di dare atto che la variante di cui si tratta riguarda:
- lavorazioni aggiuntive e sostituzioni di apparecchiature che sono state determinate da

esigenze impreviste ed imprevedibili;
- lavorazioni di un unico e articolato impianto di antieffrazione e videosorveglianza di un unico

monumento;
- lavorazioni integrative inscindibilmente connesse alle lavorazioni già previste dal contratto in

essere;
- modifiche che non mutano la natura complessiva del contratto;
- un aumento dell’importocontratturalecomplessivo inferiore alla soglia del 50% dell’importo

dell’appalto in accordo con quanto previsto al comma 7 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e
pari a € 2.279,42 oltre IVA;

- l’elenco prezzi e l’atto di sottomissione,accettati dalla ditta aggiudicatrice PRO SISTEM SRLS,
che li ha sottoscritti, e che si approvano unitamente alla presente determina;

3. di affidare direttamente alla ditta PRO SISTEM SRLS, con sede in San Nicola La Strada (CE) alla Via
Domenico Gentile n. 88 C.F. e P. IVA 04293770618 gli ulteriori lavori di ripristino e manutenzione
straordinaria dell’impianto antieffrazione e i video sorveglianza dell’Anfiteatro Flavio in Pozzuolialle
condizioni di cui al concordamento prezzi allegato,i quali si attengono a quelli previsti nel capitolato
allegato alla Trattativa Privata gestita sulla Piattaforma MePa recante n. 1053218 e con medesimo
ribasso come da trattativa;

4. di impegnare la somma complessiva di € 2.780,89 composta da € 2.279,42 (euro
duemiladuecentosettantanove/42) per le lavorazione aggiunti al lordo del ribasso e € 501,47 (euro
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cinquecentouno/47) per IVA al 22%, che trova capienza sul Capitolo 2.1.2.004 Articolo
2.02.01.04.002 – Impianti – Bilancio 2020;

5. di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente CIG ZDC29EEFF7;
6. 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;

7. 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.

Saranno effettuati all’esito dell’aggiudicazione provvisoria 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.

Allegati:
1 -Verbale di concordamento prezzi
2 - Atto di sottomissione

AM/FRP

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


