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DETERMINA 

 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A D. LGS 50/2016, PER IL 
SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA (BIENNALE) E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI 
ELEVATORI E SERVOSCALA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI AI 
SENSI DEL D.P.R. DEL 30 APRILE 1999, N. 162 E SS.MM.II. ALL’OPERATORE 
ECONOMICO “CERTIFICAZIONE IMPIANTI S.r.l. per brevità CERT.IM. S.r.l.” 
CIG ZBC3147EAC 

 

VISTI: 

- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il 
Paesaggio"; 

- il DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibact; 

- il DM 23 dicembre 2014 recante “organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”; 

- il D.M. n. 43 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208" che ha modificato il DPCM n. 171/2014 con l'istituzione di 
istituti e musei di rilevante interesse nazionale, tra cui il Parco archeologico dei Campi 
Flegrei; 

- il D.M. 9 aprile 2016 n. 198, “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e 
istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del 
Decreto ministeriale 23 gennaio 2016”; 

- il D.M. 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i 
luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale 
nazionale”; 

- il D.M. 88 del 07/02/2018, con modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, 
recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 

- il DDPC n. 169/2019 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici 
di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO: 

- 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 di 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" e successive 
modificazioni; 

- il d. Lgs. n. 32 del 18 aprile 2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore 
dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” come convertito 
con modificazioni con la Legge 14 giugno 2019 n. 55; 

- il d. Lgs. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale, come da testo pubblicato nel 
Supplemento Ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020; 
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RICHIAMATO, in particolare, l’art.36 co.2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 che prevede 
l’affidamento diretto di servizi e forniture per importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 del 
richiamato D.Lgs n. 50/2016; 

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; 

VISTE: 

 La nota prot. 4569-P del 15.09.2020 con la quale l’arch Maria Pia Cibelli è stata 
nominata Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

 La nota prot. 128-A del 12.01.2021 con la quale l’arch Maria Pia Cibelli, facendo 
seguito all’attivazione dei servizi di manutenzione ordinaria di ascensori e servoscala 
del Parco, giusta determina prot. Rep. 190 del 23.11.2020, propone di procedere 
all’affidamento del servizio di verifica periodica e/o straordinaria degli impianti 
elevatori, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) mediante trattativa diretta sul MePA, 
previa richiesta di preventivi di spesa a tre organismi notificati; 

RICHIAMATE le note prot. 387-P, 388-P e 389-P di richiesta di preventivo a tre ditte 
specializzate per l’esecuzione del servizio;  

VISTA la proposta del RUP giusto prot.1501-A del 05.03.2021, nella quale a seguito di 
indagine di mercato svolta, propone di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 
2 lettera a) con l’operatore economico “CERTIFICAZIONE IMPIANTI S.r.l. per brevità 
CERT.IM. S.r.l” – Centro Direzionale Isola F11 - 80143 Napoli –C.F. e P. IVA 04605391210 
segreteria@certimsrl.it e posta@pec.certimsrl.it, la cui offerta è risultata la più conveniente 
per l’Amministrazione; 

RITENUTA la proposta del RUP meritevole di accoglimento; 

CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del D. 
Lgs.50/2016 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;  

CONSIDERATA l’esigenza di approvare il QTE; 

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 febbraio2003 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 il 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 di € 784,86 incluso IVA al 22% che trova capienza 
sul Capitolo 1.1.3.145– Articolo 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
impianti e macchinari –Bilancio 2021; 

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; 

Per quanto citato in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che 
si intendono integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Fabio Pagano in qualità di Direttore 
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del Parco archeologico dei Campi Flegrei, 

 

DETERMINA 

1) di approvare il QTE; 

2) di impegnare la spesa di € 784,86 (settecentottantaquattro/86) così suddiviso: 

- € 600,00 per servizio di verifica 

- 18,00 per oneri di sicurezza  

- 30,90 per imprevisti incluso IVA al 22% 

- € 135,96 per IVA su € 618,00  

 sul Capitolo 1.1.3.145– Articolo 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni 
di impianti e macchinari Bilancio 2021 per l’affidamento del servizio di verifica 
periodica (biennale) e straordinaria degli impianti elevatori e servoscale del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei; 

3) di affidare all’operatore economico “CERTIFICAZIONE IMPIANTI S.r.l. per brevità 
CERT.IM. S.r.l” – Centro Direzionale Isola F11 - 80143 Napoli – C.F. e P. IVA 
04605391210 segreteria@certimsrl.it e posta@pec.certimsrl.it il servizio di verifica 
periodica (biennale) e straordinaria degli impianti elevatori e servoscale del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei; 

4) di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è: ZBC3147EAC; 

5) 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; 

6) 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. 

MPC/emds 

   Il Responsabile Unico del Procedimento 
   arch. Maria Pia Cibelli 

 
Visto di copertura finanziaria 
Il Funzionario amministrativo 
Dott.ssa Maria Salemme 
 
 
  Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
                                                                          Dott. Fabio Pagano 
Pren. n. 37/2021 
Imp. n. 83/2021 
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