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DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA – AVVIO A GARA 
 

 
DECRETO N. 131                                                                                                                         DEL 14/10/2020 

 
 
 
OGGETTO:  PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA – procedura economicamente più 
vantaggiossa in modalità telematica per l’affidamento dei servizio di manutenzione 
straordinaria del verde da via Magna Grecia al Tempio di Hera e Cerere con cura dei relativi 
templi per 12 mesi 
                       
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO il DPCM n. 171 del 29/08/2014 “regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo”, che sancisce la costituzione del Parco Archeologico di 
Paestum quale Istituto Autonomo; 
VISTO  che l’art. 35 del DPCM n. 171 del 29/08/2014 prevede la funzione di stazione appaltante 
CONSIDERATO la necessità di effettuare la manutenzione straordinaria del verde da via Magna 
Grecia al Tempio di Hera e Cerere  con eradicazione delle erbe infestanti  dei relativi templi per 12 
mesi; 
CONSIDERATO che il lavoro oggetto della presente procedura riveste il carattere dell’urgenza, 
atteso che, le sistuazione attuale non rende fruibile e tutelabile in maniera intesa il patrimonio 
acheologico se non con un intervento immediato dello sfalcio dell’erba 
VISTO la legge n. 120/2020 (che stabilisce la riduzione dei tempi a 15 giorni  per le procedure 
aperte, stabilendo, normativamente, l’urgenza nelle procedure da svolgersi durante il periodo di 
emergenza ed epidemiologica;  
VISTO l’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016  e la legge n. 76 del 16/07/2020 (Decreto di 
Semplificazione) che consente alla stazione appaltante di invitare 5 operatori economici 
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regolarmente iscritti sull’albo dei fornitori del PAEVE cosi come prevede il decreto di 
semplificazione (L. n. 76 del 16/07/2020) fino alla soglia  di € 350.000,00: 
VISTA la disponibilita sul capitolo di bilancio  2.02.03.06.001/B      A.F. 2020; 
 
 

DETERMINA 
 
di avviare una procedura economicamente più vantaggiosa  sulla piattaforme MEPA ( CONSIP) ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs 50/2016 per la  manutenzione straordinaria del verde da via 
Magna Grecia al Tempio di Hera e Cerere con eradicazione delle erbe infestanti  dei relativi templi 
per 12 mesi  con l’invito di 5 operatori economici iscritti sull’albo fornitori del Parco Archeologico 
di Paestum e Velia ai fini della rotazione degli stessi. 
 
 
 
        
 
 
 
                  IL DIRETTORE 
                   Dott. Gabriel Zuchtriegel 
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