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Repertorio: PAE                                       
 

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA 
 

OGGETTO: Parco Archeologico di Paestum e Velia – lavori di manutenzione straordinaria del 
                    Verde di Paestum e Velia anno  2022/2023. 
CAP: 2.02.03.06.001/B 
CIG: 9251192525      - CUP: F47H22000400001 
IMPORTO A BASA DI GARA : € 505.614,77  
ONERI DELLA SICUREZZA: € 20.000,00 
 

IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA 
 

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2.12.2019 Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50; Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE, 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  
VISTO il decreto leg.vo 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” in particolare con riferimento all’art 76 di modifica dell’art 113 del 
D.lgs. 50/2016 relativo agli incentivi per le funzioni tecniche  
VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
VISTA la circolare n. 23 del 24 maggio 2016 del Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e del turismo Prot. 8670; 
VISTO il Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 “Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 
2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
VISTO il D.M. 23.12.2014 (organizzazione e funzionamento musei statali); 
VISTO il D.M. 21 e 22 del 28.01.2020 di accorpamento del parco Archeologico di Velia al Parco 
Archeologico di Paestum; 
VISTO IL Decreto Direttoriale rep. N. 93 del 04/02/2022m contratto rep. N. 151 del 04/02/2022, 
registrato alla Corte dei Conti con il n. 882 del 06/04/2022 di nomina della dott.ssa Tiziana D’Angelo 
quale Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia; 
VISTO il D.L. del 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”;  
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VISTO le linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50, recanti “nomina ruolo e compiti 
del RUP per l’affidamento di appalti e concessioni; 
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento al Funzionario Amministrativo Claudio Ragosta 
con decreto n. 89 del 27/12/2021 prot. n. 3967;  
VISTA la necessità e l’urgenza di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria del verde di Paestum e 
Velia anno 2022/2023; 
VISTO il D.L. 77/2021, recante “Misure urgenti per la semplificazione l’innovazione digitale” come 
convertito in legge n. 181 del 30/07/2021 
VISTA la disponibilità sul capitolo di bilancio  2.02.03.06.001/B     A.F. 2022; 
VISTO il decreto di approvazione del progetto n. 43 del 24/05/2022 prot. n. 1632; 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a richiedere il codice identificativo 
della gara (CIG) mediante il sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG) attivato 
presso l'Autorità;  

DETERMINA 
 

- di avviare una procedura ristretta telematica RDO sulla piattaforma MEPA con 5 operatori economici ex art. 
36 comma 2  lettera B e art. 95 comma 3  D.L. 77/2021 per i lavori di manutenzione straordinaria del 
verde di Paestum e Velia anno 2022/2023 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs50/2016 e D.L. 77/2021 individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo. Il sorteggio delle ditte da invitare avverrà attraverso il sistema di 
generatore di numeri casuali (Regione Emila Romagna) tra tutte le ditte iscritte sia sull’albo dei fornitori di 
questa stazione appaltante che sul MEPA. 

- di imputare la spesa a base di gara € 505.614,77 oltre oneri per la sicurezza € 20.000,00 esclusa IVA  sul cap. 
2.02.03.06.001/B  del Bilancio 2022;  

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Parco Archeologico di Paestum e Velia ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 29 del D.lgs 50/2016, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 33/2013; 

-  
Si precisa che 
Stante il malfunzionamento della piattaforma MEPA Consip si procede all’invito degli Operatori Economici 
tramite Pec scelti dal sistema di sorteggio ai sensi dell’ art. 79, comma 5-bis del d. lgs. n. 50 del 2016, 
introdotto dall’art. 48 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che disciplina l’ipotesi del “mancato funzionamento” 
o, più in generale, del “malfunzionamento” dei “mezzi di comunicazione elettronici” (comprensivi delle 
“piattaforme telematiche di negoziazione”) messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’ art. 
52 del Codice, prevedendo che – nel caso in cui la natura della disfunzione sia “tale da impedire la corretta 
presentazione delle offerte” – si imponga alla stazione appaltante l’adozione dei “necessari 
provvedimenti”, al fine di “assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30”. 
In caso di ripristino della funzionalità della piattaforma MEPA CONSIP l’amministrazione trasferirà la 
procedura di gara sulla medesima piattaforma e comunicherà agli operatori invitati a presentare l’offerta 
tramite MEPA. 
 
il presente atto sia pubblicato sul sito web del Parco Archeologico di Paestum e Velia alla sezione 
amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection 
Regulation – GDPR) Reg. UE 2016/679. Altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato 
nell’ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più 
specificatamente gli art. 6 e ss. 
Il responsabile del Trattamento dei dati personali è il Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia. 

 
      IL DIRETTORE 
Dott.ssa Tiziana D’Angelo 
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