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DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA ED A 
CONTRARRE AI SENSI ART. 36 C.2 LETT.A) D.LGS 50/2016 PER GLI INTERVENTI DI 
SOMMA URGENZA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DELLE TERME DI BAIA PER 
LA MESSA IN SICUREZZA DELL’ACCESSO INFERIORE DA VIA LUCULLO –  
CIG ZBF32BDD52 

 

IL DIRETTORE 

VISTI 
- il D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 
- 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); 

- il D.M. 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm.ii.; 
- il D.M. 23 gennaio 2016 concernente la nuova articolazione degli Istituti periferici del Mibact 

con il quale è stata data autonomia gestionale all’istituto del “Parco Archeologico dei Campi 
Flegrei”; 

- 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; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: «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» (GU Serie Generale n.91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario 
n. 10) e ss.mm. e ii.; 

- gli artt. 36 c. 2 lett. a) e l’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- gli artt. 1 e 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990. 

 
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; 
 
CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 106 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 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; 
 
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 e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l’obbligo 
di aderire alle convenzioni Consip e di ricorrere al MEPA”; 
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VISTO il verbale di somma urgenza dell’arch. Angela Klein prot. n. 4478-A del 26/07/2021, dal quale 
risultava la necessità di intervenire con immediatezza per la messa in sicurezza dell’accesso inferiore 
in prossimità di via Lucullo del Parco archeologico delle Terme di Baia ai fini della tutela della pubblica 
incolumità e dei beni vincolati. Come risulta dal verbale per il ripristino delle condizioni di sicurezza 
per l’accesso dal varco inferiore in prossimità di via Lucullo, l’arch. Klein interpellava la ditta Esse 
Emme Costruzioni s.r.l. che si rendeva immediatamente disponibile all’intervento. Il giorno stesso il 
legale rappresentante della ditta interpellata eseguiva il sopralluogo e concordava col predetto 
funzionario i lavori da farsi per l’eliminazione del pericolo e le modalità di esecuzione dell’intervento. 
 
VISTA la perizia giustificativa, assunto al prot n. 4728 del 04.08.2021, in cui vengono illustrate le 
lavorazioni necessarie all’eliminazione del pericolo e alla tutela dei beni vincolati che in particolare 
riguardano la: 
 Realizzazione di una impalcatura che consenta agli operai di operare dall’alto; 
 Posa in opera di pannelli a protezione del muro romano; 
 Puntellatura del setto murario pericolante; 
 Demolizione controllata del setto murario pericolante. 
 Smontaggio dell’impalcato di lavoro. 

 
RITENUTE le esigenze rappresentate meritevoli di accoglimento; 
 
VISTO la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’arch. 
Angela Klein; 
 
CONSIDERATO che la ditta Esse Emme Costruzioni s.r.l. sita in corso della Repubblica 58 - 80078 
Pozzuoli (NA) - P. IVA 04810021214, con preventivo prot. 4728 del 4.8.2021 ha comunicato l’importo 
di € 4.500 (quattromilacinquecento/00) comprensivo di oneri della sicurezza ed è presente sul MePA; 
 
CONSTATATA l’applicabilità delle procedure previste dall’articolo 163 del D. Lgs. 50/2016 e ss. 
mm. ii..; 
 
ACQUISITO il CIG è ZBF32BDD52; 
 
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; 
 
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 MiBAC DG-MU SERV I n.104 del 22.02.2021, con il quale la Direzione Generale 
Musei, approva in favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, ai 
sensi del combinato disposto D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009"; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 4.500,00 (quattromilaecinquecento/00) oltre IVA come 
per legge e oneri se dovuti che trova capienza sul Capitolo 2.1.2.020 “RECUPERO, RESTAURO, 
ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E 
ALLESTIMENTI MUSEALI” – Articolo - 2.02.03.06.001/A– Bilancio 2021; 
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D E T E R M I N A 

1. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l’arch. Angela Klein, per il 
procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile del 
Procedimento negli Appalti e nelle concessioni) del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i;  
 

2. di approvare la perizia giustificativa di spesa assunta al prot. n. 4728 del  4/08/2021 e i suoi 
allegati consistenti in:  

 Verbale di somma urgenza del 26.07.2021;  
 Preventivo di spesa della ditta Esse Emme Costruzioni s.r.l.; 

 
3. di prenotare la spesa di € 4.500,00 (quattromilaecinquecento/00) incluso oneri di sicurrezza 

oltre IVA come per legge e oneri se dovuti sul Capitolo 2.1.2.020 “RECUPERO, RESTAURO, 
ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E 
ALLESTIMENTI MUSEALI” – Articolo - 2.02.03.06.001/A– Bilancio 2021; 
 

4. di avviare trattativa diretta su MePa alla ditta Esse Emme Costruzioni s.r.l. sita in corso 
della Repubblica 58 - 80078 Pozzuoli (NA) - P. IVA 04810021214 per l’esecuzione dei lavori 
in somma urgenza relativi alla messa in sicurezza dell’accesso inferiore in prossimità di via 
Lucullo del Parco Archeologico delle Terme di Baia per l’importo di euro € 4.500,00 
(quattromilacinquecento/00) comprensivo di oneri della sicurezza (€ 300,00) non soggetto 
a ribasso oltre I.V.A.; 

5. di approvare lo schema di lettera di invito; 
 

6. di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla legge 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 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. 

 

8. 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. 

AK 
Visto di regolarità contabile 
Il Funzionario amministrativo 
   Dott.ssa Maria Salemme 

 
 

 IL DIRETTORE del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
Dott. Fabio Pagano  


