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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

 

Oggetto: procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del d. lgs. 50/16 e s.m.i. mediante 
Rdo sul Mepa per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle boe del Parco Sommerso 
di Baia comprensivo della fornitura e del servizio di manutenzione ordinaria.  
CIG Z323215930 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO 
- il DLGS 42/2004 e smi, recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;  
- il DPCM 171/2014 e il DPCM 169/2019 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli 
Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e DM attuativi; 
- il DM 44 del 23/1/2016 di istituzione del Parco, il DM 198 del 9/4/2016 di assegnazione dei siti e il 
DM 328 del 28/6/2016 di conferimento dell’autonomia speciale;  
- il DM 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”; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.; 
- il Dlgs 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii; 
- il provvedimento DG – MU n. 530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al 
Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 20/06/2019;  
PREMESSO 
- che che il Parco archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del 
Ministero della Cultura è diventato un Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente autonomia 
scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa; 
- che tale nuovo assetto ha comportato l’acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche 
giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto; 
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei nell’ambito delle proprie competenze ha individuato 
una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e la tutela del patrimonio 
archeologico di propria competenza; 
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei è Ente Gestore del Parco Sommerso di Baia; 
- che gli interventi di cui trattasi sono funzionali a garantire la sicurezza e la migliore fruizione del sito 
archeologico del Parco  sommerso di Baia;  
RICHIAMATO 
- il Regolamento del Parco Sommerso di Baia approvato il 18/05/2018 acqusito con numero di 
reportorio n. 14;  
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- la nota prot. n. 2664 del 28/04/2021 con la quale l’arch. Marida Salvatori riferiva in ordine alla 
necessità di provvedere agli interventi di manutezione ordinaria e straordinaria delle boe comprensivo di 
sorbonatura del Ninfeo sommerso presso il Parco sommerso di Baia per un importo complessivo di euro 
36.758,24  di cui:  euro 28.521,29 per importo lavori comprensivo di oneri di sicurezza pari a 830,34 euro 
oltre IVA di euro 6.274,68; euro 1.140,85 per imprevisti oltre IVA di euro 250,99; euro 570,43 per incentivo 
art.113 c.5 Dlgs n.50/2016; 
- la nota prot. n. 2706 del 30/04/2021 con cui è stato conferito all’arch. Marida Salvatori l’incarico di 
Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e all’archeologo dott. Enrico 
Gallocchio l’incarico di Direttore dei La voriper l’intervento di cui all’oggetto  
PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero 
dell’economia e  delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il 
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e dato atto che sul MePA si può acquistare con ordine 
diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) e Trattativa Diretta;  
VISTO 
- il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni 
culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004”; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
CONSTATATA la possibilità di procedere mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) e 
comma 6 del d. lgs. 50/16 e s.m.i. mediante Rdo sul Mepa per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria delle Boe del Parco Sommerso di Baia comprensivo della fornitura e del servizio di 
manutenzione ordinaria aperta agli operatori iscritti alla categoria OG7 “ opere marittime e lavori di 
dragaggio”; 
PRESO ATTO dell’urgenza di avviare le attività di manutezione in oggetto; 
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; 
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";  
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; 
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-
contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale;  
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; 
ACCERTATA  la disponibilità finanziaria di euro 36.758,24 (trentaseimilasettecentociquantotto/24) incluso 
IVA  che trova capienza sul Capitolo 2.1.2.020 – art 2.02.03.06.001/W2 – “Area marina protetta - Fondi MIN 
Ambiente” 
DATO ATTO che il CIG Z323215930 . 
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Per quanto citato in premessa e in ottemperanza alle motivazioni illustrate in narrativa che si intendono 
integralmente riportate: 

 

DETERMINA 

 

di prenotare l’ importo pari a € 36.758,24 (trentaseimilasettecentocinquantotto/24)  di cui:  euro 28.521,29 
per importo lavori comprensivo di oneri di sicurezza pari a 830,34 euro oltre IVA di euro 6.274,68; euro 
1.140,85 per imprevisti oltre IVA di euro 250,99; euro 570,43 per incentivo art.113 c.5 D. Lgs n.50/2016 sul 
Capitolo che trova capienza sul Capitolo 2.1.2.020 – art 2.02.03.06.001/W2 – “Area marina protetta - Fondi 
MIN Ambiente”; 
1. di avviare la richiesta di offerta  (Rdo) mediante MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016, con tutti gli operatori economici iscritti alla categoria OG7 nell’ambito della regione 
Campania per l’esecuzione di dei lavori di manutenzione straordinaria delle boe del Parco Sommerso di 
Baia comprensivo della fornitura e del servizio di manutenzione ordinaria; 
2. di approvare i seguenti allegati:  

- All. 1 Disciplinare; 
- All. 2 Capitolato; 
- All. 3 Computo metrico estimatorio; 
- All. 4 Analisi nuovi prezzi; 
- All. 5 Elenco prezzi 
- All.6 Quadro tecnico economico 
- All. 6 Duvri. 

3. 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; 
4. di stabilire che la scelta del contraente avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 
36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1 co. 3 D.L. 16 luglio 2020 n. 76 cd “Decreto 
Semplificazioni” convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120; 
5. di dare atto  che il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per le RdO MePA;  
6. di subordinare la sottoscrizìscrizione della stipula del contratto a seguito dell’esito positivo delle 
verifiche;  
7. di allegare la scheda CIG Z323215930; 
8. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei;  
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9. di pubblicare nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del dlgs 33/2013 del 
sito di questo Istituto. 
 
gp/vp/emds 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PREOCEDIMENTO 
                 Il Funzionario architetto 
                  Arch Marida Salvatori 

                  
 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
           Il Funzionario Amministrativo 
                 Dott.ssa Maria Salemme 

 
 

 

    
   Il DIRETTORE del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

          Dott. Fabio Pagano 
Prenot. N. 69/2021 


