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Determina n.  119   del     12/10/2022  - prot. n. 3796 

 
DETERMINA 

 

Gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e del D.L. 77/2021 
convertito in legge n. 108, (governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure 
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) 
in modalità telematica, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento annuale del servizio di 
accoglienza e vigilanza a supporto del personale interno MIC presso il Parco Archeologico di 
Paestum e Velia, 
CIG 9441145751 

CPV: 7999200-4-      98341120- 2 

 
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 
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snellimento delle procedure, convertito con legge del 29 luglio 2021 n. 108, 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 che l’art. 43 del D.P.C.M. n. 169 del 02/12/2019 prevede la funzione di stazione appaltante; 
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”; 
VISTA la nomina del Rag. Domenico Cavallo, Funzionario Amministrativo del PAEVE quale Responsa-
bile Unico del Procedimento (decreto rep. n°89 del 10/10/2022, prot. n. 3762) per l’affidamento del 
servizio di cui al presente provvedimento; 
CONSIDERATO che, in vista dell’imminente conclusione del rapporto contrattuale ( 30/11/2022) con 
la Vigilanza Città Sicura Srls al fine di garantire la continuità del servizio di vigilanza e accoglienza a 
supporto del personale interno MIC per l’apertura quotidiana feriale e festiva del Parco Archeologico 
di Paestum e Velia è necessario procedere ad un nuovo affidamento; 
DATO ATTO per quanto sopra, della natura essenziale del servizio e l’urgenza di individuare un 
operatore economico cui affidare l’erogazione dello stesso; 
CONSIDERATA la grave carenza di personale addetto al servizio di vigilanza per motivi di quiescenza; 
DATO ATTO che, come previsto nel quadro economico predisposto dal RUP per l’affidamento del 
servizio in oggetto, ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è 
pari a euro 681.800,92 (seicentottantunomilaottocento/92), comprensivo degli oneri per la 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso stimati in circa euro 400,00 
(quattrocento,00) come da DUVRI, oltre IVA per l’intero fabbisogno previsto e risulta così dettagliato: 
- importo a base d’asta pari ad euro 681.400,92, oltre IVA; 
- oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze stimati in euro 400,00 (quattrocento/00) per 
riunione di coordinamento; 
VISTO l’ art.60 del D.lgs 50/2016 e del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108, (governance del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 
di accelerazione e snellimento delle procedure) per affidamento del servizio in modalità telematica, 
sopra soglia comunitaria; 
DATO ATTO che l'intervento trova copertura finanziaria al capitolo 1.03.02.99.999/B  del bilancio A.F. 
2022 

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; 
 DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, 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; 
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è: 9441145751 

 

 
DETERMINA 
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1) la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce 
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii; 

2) di approvare il capitolato prestazionale e il quadro economico predisposti dal RUP incaricato; 
3) di approvare il valore stimato del presente appalto quantificato euro 681.800,92, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze stimati in circa euro 
400,00 (cento,00), oltre IVA per l’intero fabbisogno previsto e risulta così dettagliato: 
- importo a base d’asta pari ad euro 681.400,92 (seicentottantunomilaquattrocento/92) oltre 
IVA; 
- oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze stimati in euro 400,00 
(quattrocento/00) per riunione di coordinamento; 

4) di procedere all’avvio della gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 
50/2016 e del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 e ss.mm.ii., (governance del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) in modalità telematica, 
sopra soglia comunitaria, per l’affidamento annuale del servizio di accoglienza e vigilanza a 
supporto del personale interno MIC presso il Parco Archeologico di Paestum e Velia, 

5) di considerare essenziali le clausole contenute nella documentazione di gara predisposta dal 
RUP come sopra richiamata; 

6) di confermare che il servizio oggetto della presente procedura di gara è finanziato con fondi 
ordinari del Parco Archeologico di Paestum e Velia e ammonta ad euro 681.800,92, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze stimati in euro 400,00 
(quattrocento,00), oltre IVA; 

7) di confermare di stipulare il contratto, all’esito delle verifiche ex lege, mediante redazione di 
documento di stipula relativo alla gara in oggetto generato dal sistema MEPA; 

8) che il Responsabile dell’Ufficio Bilancio ha imputato la spesa sul BILANCIO A.F. 2022, CAP. 
1.03.02.99.999/B 

Il presente atto sia pubblicato sul sito web del Parco Archeologico di Paestum 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 artt. 6 e ss. 
Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia. 

           IL DIRETTORE 

Dott.ssa Tiziana D’Angelo 

 
Il Responsabile Ufficio Bilancio 
Funzionario Amministrativo 
Rag. Claudio Ragosta 
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