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Lettera inviata solo tramite e-mail. Sostituisce l’originale ai sensi dell’art. 43, 
comma 6, DPR 445/2000 e dell’art. 47 commi 1 e2 D.Lgs 82/2005  
 
DECRETO rep. n. 62 del 17/08/2022  
 
Oggetto: Affidamento del servizio di vigilanza e accoglienza a supporto del personale interno MIC 
presso il Parco Archeologico di Paestum e Velia ai sensi dell’art. 63 commi 2 lett. c) e 6 e dell’art. 
36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato a seguito della temporanea deroga 
introdotta dall’art. 1 del D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito con 
Legge 11 settembre 2020 n. 120, nonché dall’art. 51, comma 1, lettera a) del Decreto-legge n. 77 
del 2021, mediante procedura negoziata con almeno cinque operatori – categoria “Servizi 
investigativi e di sicurezza” di cui all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016. 
CIG: 93709890C3 
Decreto avvio procedura di gara. 
 

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 D.M. 23.12.2014 (organizzazione e funzionamento musei statali) e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
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 legislativo 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-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (cd. Decreto 
semplificazioni); 
VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante Governance del Piano nazionale di rilancio e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure, ed in particolare l’art. 51, comma 1, lett. a) recante Modifiche al 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; 
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 Decreto Direttore Generale Musei rep. n. 93 del 04/02/2022 recante nomina della 
Dott.ssa Tiziana D’Angelo quale Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia;   
VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti Nomina, ruolo 
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni; 
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VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 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; 
VISTA la nomina della Dott.ssa Maria Luisa Rizzo, Funzionario Amministrativo del PAEVE quale 
Responsabile Unico del Procedimento (decreto rep. n° 20 del 16/03/2022, prot. n. 795/2022) per 
l’affidamento del servizio di cui al presente provvedimento; 
VISTA la determina rep. n. 23 prot. n. 926 del 28/03/2022 con la quale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta 
dall’art. 1 del D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito con Legge 11 
settembre 2020 n. 120, nonchè dall’art. 51, comma 1, lettera a) del Decreto-legge n. 77/2021 convertito 

con legge 31 maggio 2021 n. 108, e dell’art. 63 comma 2 lett. c) e comma 6, il Parco ha indetto una 
procedura negoziata RdO MePA senza pubblicazione di bando con almeno cinque operatori per 

l'affidamento, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, del servizio di vigilanza e accoglienza a 
supporto del personale interno MIC presso il Parco Archeologico di Paestum e Velia; 
VISTI tutti gli atti di gara predisposti dal RUP e approvati con la sopra richiamata determina rep. n. 
23/2022, in particolare il bando, il capitolato descrittivo prestazionale, il quadro economico e il 
disciplinare di gara; 
CONSIDERATO che, in conformità all’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, conv. con Legge n. 94/2012, 
che impone il ricorso al mercato elettronico con l’uso obbligatorio dei parametri Consip s.p.a., la 
procedura negoziata di cui alla sopra richiamata determina rep. n. 23/2022 deve svolgersi sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) secondo le regole e le modalità 
previste dal Regolamento del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione; 
CONSIDERATO che a seguito dell’avvio della nuova piattaforma di e-procurement “Acquistinrete”, 
a far data dal 20 maggio 2022, causa il malfunzionamento del portale MePA CONSIP, la S.A. Parco 
Archeologico di Paestum e Velia non risulta abilitata alla gestione delle procedure di gara sul 
mercato digitale e, a tutt’oggi, è ancora in attesa delle verifiche tecnico-operative da svolgersi a 
cura di CONSIP SpA per il ripristino del sistema; 
CONSIDERATO che, in vista dell’imminente conclusione del rapporto contrattuale con l’attuale 
affidatario del servizio di vigilanza e accoglienza, Givicom srls, sussiste l’urgenza improcrastinabile di 
individuare il nuovo operatore e, pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio, è necessario 
dare avvio alla procedura di gara; 
VISTA la nota prot. 11562 del 11/07/2022 della Direzione Generale Musei con la quale, nel caso di 
mancato funzionamento o di malfunzionamento del portale MEPA tali da impedire la corretta 
gestione delle procedure di gara, si rimette alla valutazione di ciascun Istituto di adottare 
provvedimenti tali da garantire la regolarità della procedura di affidamento diretto e/o di gara da 
avviare che rispetti rigorosamente i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità); 
RITENUTO, per quanto sopra, di dover sopperire alla impossibilità di gestione della procedura di 
gara con piattaforma MEPA mediante il ricorso ad una procedura extra MEPA gestita secondo 
specifiche modalità telematiche individuate nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità) e dettagliatamente indicate in separato 
atto “Lettera d’invito” allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;  
VISTA la nota prot. n. 2866-I del 16/08/2022 con la quale il RUP, preso atto della perdurante 
impossibilità di accedere agli elenchi degli operatori economici presenti sul MEPA, propone di 
autorizzare l’invito alla procedura di gara di tutti gli operatori iscritti, per la categoria di riferimento,  
all’Albo dei fornitori del Parco Archeologico di Paestum e Velia e nella White list (elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa e 
operanti nei settori maggiormente esposti al rischio come individuati ex lege n. 190/2012) istituita  
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con decreto prefettizio prot. n. 60279 del 06/09/2013 presso la Prefettura/Ufficio Territoriale del 
Governo della Provincia di Salerno, individuati nel rispetto dei principi di rotazione, non 
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza; 
DATO ATTO che, come risulta dagli atti di gara approvati con determina rep. n. 23/2022, il servizio 
oggetto dell’affidamento rientra nella categoria “Servizi investigativi e di sicurezza” di cui 
all’Allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 e che l’importo dello stesso, ai fini di cui all’art. 35 comma 4 del 
D.Lgs. n. 50/2016 ammonta a € 588.360,82 (cinquecentottantottomilatrecentosessanta,82), oltre 
euro 100,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 100,00, per un totale di 
euro 588.460,82 (cinquecentottantottomilaquattrocentosessanta,82) oltre IVA; 
DATO ATTO, altresì, che per i suddetti Servizi di cui all’allegato IX la soglia di rilevanza comunitaria 
di cui all’art. 35 comma 1 lett. d) è pari a € 750.000,00 e che, pertanto, l’importo del presente 
appalto risulta essere inferiore alla stessa; 
DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato a 
seguito della temporanea deroga introdotta dall’art. 1 del D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. 
decreto semplificazioni) convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii, è possibile far 
ricorso, per l’affidamento del servizio oggetto del presente atto, alla procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici; 
DATO ATTO che, stante la natura essenziale del servizio e l’urgenza di individuare quanto prima un 
operatore economico cui affidare l’erogazione dello stesso, è opportuno ricorrere alla procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63, commi 2 lett. c) e 6 del 
D.Lgs. 50/2016, in quanto si tratta di una procedura che consente una semplificazione delle 
procedure di scelta del contraente, oltre ad una contrazione dei tempi di esecuzione, garantendo 
procedimenti più snelli ma altrettanto rigorosi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di 
non discriminazione, trasparenza e proporzionalità amministrativa; 
DATO ATTO che, atteso il carattere d’urgenza dell’esecuzione dei servizi da appaltare, il criterio di 
aggiudicazione adottato, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità 
di trattamento, è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 del Codice così come modificato a 
seguito della temporanea deroga introdotta dall’art. 1 del D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. 
decreto semplificazioni) convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii; 
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è: 93709890C3; 
VISTA la disponibilità dell’importo di gara nel capitolo 1.03.02.19.006 del Bilancio A.F. 2022; 
Tanto premesso, 

DECRETA 
- La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce 

motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
- Di autorizzare l’avvio della procedura di gara già indetta con determina rep. n. 23/2022 ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato a seguito della 
temporanea deroga introdotta dall’art. 1 lett. a) del D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. 
decreto semplificazioni) convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii. e 
dell’art. 63 comma 2 lett. c) e comma 6, per l'affidamento del servizio di vigilanza e 
accoglienza a supporto del personale interno MIC presso il Parco Archeologico di Paestum 
e Velia; 

- Di confermare, per quanto in premessa, l’affidamento del servizio in oggetto, il ricorso alla 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando con almeno cinque operatori economici 
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 così 
come temporaneamente modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e 
ss.mm.ii. atteso il carattere d’urgenza dell’esecuzione sei servizi appaltati; 
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- Di autorizzare l’invito a partecipare alla presente procedura di gara di almeno cinque 
operatori economici iscritti, per categoria di servizi di riferimento, negli elenchi di cui 
all’Albo dei fornitori del Parco Archeologico di Paestum e Velia e alla White list istituita 
presso la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Salerno, nel rispetto 
dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza; 

- Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, il ricorso alla gestione extra MEPA 
della procedura di gara secondo le specifiche tecniche indicate in atto separato “schema 
Lettera d’invito” allegato al presente decreto; 

- Di confermare di considerare essenziali le clausole contenute nella documentazione di gara 
predisposta dal RUP nonché le specifiche tecniche relative alle modalità di svolgimento 
della procedura di gara extra MEPA contenute nella lettera di invito allegata al presente 
atto; 

- Di dare atto che il costo del servizio, pari ad euro 588.460,82 
(cinquecentottantottomilaquattrocentosessanta,82) comprensivi di euro 100,00 (cento,00) 
quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA è finanziato con risorse del 
bilancio del Parco, Capitolo 1.03.02.19.006; 

- Di confermare la stipula del contratto per l’affidamento del servizio di vigilanza e 
accoglienza, all’esito delle verifiche ex lege previste. 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Tiziana D’Angelo 

 
 

 
 
 


