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PROGRAMMA DI INTERVENTI FINANZIATO DALL’ART.1, COMMA 140, DELLA LEGGE 11  DICEMBRE 2016 
N.232 -ANNUALITA’ 2017-2020, PARCO ARCHEOLOGICO DI CUMA. “Intervento di adeguamento e 
riqualificazione, comprese le sistemazioni degli accessi, degli edifici demaniali in consegna al MIBACT per 
migliorarne l’accessibilità, l’accoglienza e consentire una maggiore fruizione” - CUP: F89G17001180001 

 
 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
 

Oggetto: CIG Z663307F3B - Servizio di verifica della progettazione esecutiva del servizio di progettazione, 
impiantistica inerente videosorveglianza allarmi del parco archeologico di cuma, ai sensi dell’art. 26 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a del dlgs 50/2016 
ss.ii.mmm. e dell’art. 1, comma 2 lett. a) del d.l. n. 76/2020, conv. l. n. 120/2020 mediante trattativa 
privata sul mepa con l’operatore economico VERIFICA E PROGETTI S.R.L.  
 
 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e smi, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n.137”; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 giugno 2014, n.89”; 
 
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 27 novembre 2014, recante 
“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo”; 
 
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 23 dicembre 2014 e smi, 
recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 
 
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 23 gennaio 2016, recante 
“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei 
statali”; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 n.76, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici diretta collaborazione del Ministro e 
dell’Organizzazione indipendente di valutazione della Performance”;  
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici), 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 
contatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art.32 per la parte disciplinante il 
ruolo e funzioni del responsabile del procedimento; 
 
VISTE 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; 
 
VISTO l’art. 36 del Codice recante “Contratti sottosoglia” ed in particolare il comma 2, lett a) stabilisce che 
le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 
euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 
per i lavori in amministrazione diretta nonché l’art.95, comma 4 del Codice recante criteri di aggiudicazione 
dell’appalto”; 

VISTA la necessità di affidare il servizio di verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 
50/2016;  
 
VISTO il provvedimento DG-MU n.530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al 
Dott. Fabio Pagano l’incarico di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, con decorrenza a far 
data dal 20/06/2019; 
 
TENUTO CONTO che il Programma degli interventi ammessi al finanziamento con il Decreto MIBACT-UDCM 
rep. n.106 DEL 19/02/2018 assegna al Parco archeologico dei Campi Flegrei il finanziamento di euro 
1.500.000 per l’intervento di “adeguamento e riqualificazione, comprese le sistemazioni degli accessi, degli 
edifici demaniali in consegna al Mibact per migliorarne l’accessibilità, l’accoglienza e consentire una 
maggiore fruizione” da realizzarsi presso il Parco archeologico di Cuma di cui al Programma degli interventi 
ammessi al finanziamento ai sensi dell’art. 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016 n.232 approvato 
con Decreto Mibact -UDCM rep. n.106 del 19/02/2018; 
 
RICHIAMATA la determina a contrarre rep. n. 168 del 14.09.2021 con la quale si è pubblicata la Trattativa 
Diretta MePA n. 1828971 con l’operatore economico “VERIFICA E PROGETTI S.R.L., con sede in Nocera 
Inferiore (SA) Via John Fitzgerald Kennedy n. 2 C.F. e P.IVA 05721420650, per il servizio di verifica ai sensi 
dell’art.26 del 50/2026 della progettazione esecutiva impiantistica inerente videosorveglianza, allarmi ed 
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adeguamento degli impianti elettrici presso il Parco Archeologico di Cuma per l’importo di € 2.900,00 oltre 
contributi previdenziali e IVA; 
 

ACCERTATA la conformità della documentazione presentata alla lettera d’invito; 

VISTA l’offerta economica presentata dall’operatore economico “VERIFICA E PROGETTI S.R.L.”, pari a € 
2.755,00 (duemilasettecentocinquantacinque/00) oltre contributi previdenziali 4% pari a € 110,20 
(centodieci/20) e oltre IVA al 22% pari a € 630,34 (seicentotrenta/34) per un importo complessivo pari a 
€3.495,54 (tremilaquattrocentonovantacinque/54) che risulta conveniente per il Parco ; 

 
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 
 
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 dell'art. 6 del D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009"; 
 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria € 2.755,00 (duemilasettecentocinquantacinque/00) oltre contributi 
previdenziali 4% pari a € 110,20 (centodieci/20) e oltre IVA al 22% pari a € 630,34 (seicentotrenta/34) per 
un importo complessivo pari a €3.495,54 (tremilaquattrocentonovantacinque/54) che trova capienza sul 
capitolo 2.1.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e 
allestimenti museali– Art 2.02.03.06.001/S l. 232 Cuma - Bilancio 2021; 
 

 

Tanto premesso, dato atto, considerato, ritenuto e visto, il Sottoscritto Fabio Pagano nella qualità di 
Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 
DETERMINA 

 

• di affidare mediante trattativa diretta MePa n. 1828971 all’operatore economico “VERIFICA E 
PROGETTI S.R.L.” con sede in Nocera Inferiore (SA) Via John Fitzgerald Kennedy n. 2 C.F. e P.IVA 
05721420650, il servizio di verifica ai sensi dell’art.26 del 50/2026 della progettazione esecutiva 
impiantistica inerente videosorveglianza, allarmi ed adeguamento degli impianti elettrici presso il 
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Parco Archeologico di Cuma per l’importo di € 2.755,00 (duemilasettecentocinquantacinque/00) 
oltre contributi previdenziali 4% pari a € 110,20 (centodieci/20) e oltre IVA al 22% pari a € 630,34 
(seicentotrenta/34) per un importo complessivo pari a € 3.495,54 
(tremilaquattrocentonovantaciqnue/54) a valere capitolo 2.1.020 Recupero,restauro, 
adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali– Art 
2.02.03.06.001/S l. 232 Cuma - Bilancio 2021; 
 

• 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; 
 

• 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; 

• di subordinare la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui al D. Lgs n. 50/2016 
ss.mm.ii.; 

• di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei; 

• di pubblicare nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto. 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 Il Funzionario Amministrativo 

 Dott.ssa Maria Salemme 

 

 

 

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

                                                                                                             Dott. Fabio Pagano 
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