
                

PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA I ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA 
MINISTERO DELLA  CULTURA 
Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) I  +39 0828 811023 
pa-paeve@beniculturali.it  I  mbac-pa-paeve@mailcert.beniculturali.it  I  www.paestum.museum  
Facebook: Parco Archeologico Paestum I Instagram: parcoarcheologicopaestum I Twitter @paestumparco 
Facebook: Parco Archeologico Velia I Instagram: parcoarcheologicovelia I Twitter: @parcovelia       

 

 

  

Repertorio: PAE                                       
 

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA 
 

OGGETTO: Parco Archeologico di Paestum e Velia – rassegna musicale “MUSICA E PAROLE” 
                    Paestum e Velia anno 2022. 

       CAP: 1.03.02.02.005 
                     CIG:                                         
                     IMPORTO CONTRATTUALE :  € 127.000,00 + IVA 

 
 

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.               del                                  prot. n.                 del                                        ;  
ATTESO che il parco Archeologico di Paestum e Velia ha approvato il piano di valorizzazione 2022 diretto a 
promuovere una serie di iniziative altamente qualificate al fine di migliorare la fruizione e la valorizzazione 
del patrimonio culturale.  
CONSIDERATO che al fine di realizzare le finalità di cui al capo precedente appare opportuno organizzare 
una rassegna musicale dal titolo “Musica e parole” dove parteciperanno artisti di fama nazionale e 
internazionale che potranno contribuire alla migliore visibilità dei siti in un circuito culturale che vede come 
protagonista il Parco Archeologico di Paestum e Velia; 
CONSIDERATO che per ottenere grande visibilità e dare spessore culturale all’iniziativa questa 
Amministrazione ha ritenuto di individuare i seguenti artisti: Roberto Vecchioni, Paolo Belli, Malika Ayane, 
Rafhael Gualazzi; 
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 1.03.02.02.005  A.F. 2022; 
CONSIDERATO che la società Azzurra Spettacoli vanta diritti di esclusiva sugli spettacoli dei menzionati 
artisti; 
VISTO il preventivo della Società Azzurra Spettacoli prot. n. 1785 del 06/06/2022 di €   127.000,00 + IVA 
parte integrante della presente determina;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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 una trattativa diretta sulla piattaforma MEPA con l’operatore economico 
esclusivista per l’esecuzione di n. 4 spettacoli che si svolgeranno nell’area archeologica di Paestum e Velia 
nei seguenti giorni: 

- 23 luglio 2022 – Roberto Vecchioni – area archeologica di Velia ore 21:00 con durata di almeno 90 minuti  
- 30 luglio 2022 – Paolo Belli – area archeologica di Velia ore 21:00 con durata di almeno 90 minuti 
- 13 agosto 2022 – Malika Ayane – area archeologica di Paestum ore 21:00 con durata di almeno 90 minuti 
- 20 agosto 2022 – Rafhael Gualazzi area archeologica di Paestum ore 21:00 con durata di almeno 90 minuti 

- di imputare la spesa di € 127.000,00 + IVA  sul cap 1.03.02.02.005 del Bilancio 2022 con espressa 
precisazione che tutte le altre spese (contributi ENPALS, ritenute, tasse) saranno a carico della società 
Azzurra Spettacoli; 

- di inserire quali clausole contrattuali che  
- 1) gli spettacoli si svolgeranno all’aperto e pertanto prendere in considerazione il sito  web Meteo 

Aeronautica Militare (Ministero della Difesa) quale riferimento per l’accertamento delle condizioni meteo 
che potrebbero condizionare lo svolgimento dello spettacolo. Qualora dal sito, nelle 48 ore precedenti,  si 
dovesse evincere condizioni meteo sfavorevoli che non consentono l’esecuzione dello spettacolo lo stesso 
sarà annullato e contemporaneamente riprogrammato in altra data utile entro e non oltre il 30 agosto 
2022 per lo svolgimento dell’esecuzione, fermo restando la disponibilità dell’artsitsta. 

- 2) in caso di precipitazione improvvisa, qualora l’artista fosse già presente sul posto e lo spettacolo non 
possa svolgersi per le avversità metereologiche, corrisponderà solo il 50% del compenso dovuto all’artista 
per lo svolgimento del singolo spettacolo. 

- 3) qualora l’evento meteo improvviso dovesse verificarsi dopo l’inizio dello spettacolo, anche considerando 
una breve sospensione, lo spettacolo non potesse proseguire l’Amministrazione corrisponderà l’intero 
compenso dovuto per la serata. 

- Di prevedere che gli artisti sopra individuati non svolgano analoghe prestazioni nel raggio di km 20 nei 20 
giorni precedenti l’evento e nei 20 giorni successivi; 

2047 22/06/20222047 22/06/2022

mailto:pa-paeve@beniculturali.it
mailto:mbac-pae@mailcert.beniculturali.it
http://www.paestum.museum/


                

PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA I ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA 
MINISTERO DELLA  CULTURA 
Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) I  +39 0828 811023 
pa-paeve@beniculturali.it  I  mbac-pa-paeve@mailcert.beniculturali.it  I  www.paestum.museum  
Facebook: Parco Archeologico Paestum I Instagram: parcoarcheologicopaestum I Twitter @paestumparco 
Facebook: Parco Archeologico Velia I Instagram: parcoarcheologicovelia I Twitter: @parcovelia       

 

- Di prevedere che gli artisti e la società Azzurra Spettacoli rilasci espressa autorizzazione alla registrazione 
degli spettacoli sopra indicati e per l’uso delle immagini ai soli fini promozionali del PAEVE. 

- Di prevedere che il palco non sarà attrezzato con tralicci e strutture americane e che i camerini degli artisti 
saranno realizzati in linea con la sobrietà del luogo (senza alcun servizio di catering) 

- Di proevedere che il PAEVE provveda a realizzare una campagna pubblicitaria e promozionale degli eventi 
senza che la società Azzurra spettacoli possa espirmere qualsivoglia valutazione in merito 

- Di prevedere che le spese per la SIAE sono a carico del PAEVE; 
- Di prevedere che il PAEVE si munisca di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento degli spettacoli.  
- Di prevedere che il PAEVE provvederà alla liquidazione delle fatture entro 10 giorni successivi all’emissione 

della singola fattura. 
Si precisa che 
La definizione contrattuale avverrà sulla piattafoma MEPA previa la verifica dei requisiti a contrarre in capo 
all’operatore economico.  
 
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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