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DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA - GARA EUROPEA A PROCEDURA 
APERTA EX ART. 60 COMMA 1 D.LGS. N. 50/16 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
“CONSERVAZIONE PROGRAMMATA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA” –., MEDIANTE IL 
SISTEMA DI E-PROCUREMENT IN MODALITÀ ASP (APPLICATION SERVICE PROVIDER), NELLA 
DISPONIBILITÀ DI CONSIP S.P.A. CUP F66G21001020001- CIG 9251841CB5. 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137; 
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni;  
vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14-09-
2020 - Suppl. Ordinario n. 33 ed entrata in vigore in data 15 settembre 2020, ripubblicata, 
con note, in data 29 settembre 2020; 
visto il D.L.  31 maggio 2021 n. 77 – “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure” (21G00087) (GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021); 
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., riguardante Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

     PAE|15/06/2022|DETERMINA 44   
 

MIC|MIC_PAE_UO6|15/06/2022|0001902-I| [22.10.01/30/2021]

mailto:pa-paeve@beniculturali.it
mailto:mbac-pae@mailcert.beniculturali.it
http://www.paestum.museum/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/09/14/228/so/33/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/09/14/228/so/33/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/31/129/sg/pdf


                

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

       
 

 

 

visto il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 - 
Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 
valutazione della Performance, entrato in vigore in data 05.02.2020; 
visto il D.M. 23/12/2014 con il quale è stata conferita autonomia finanziaria ed 
amministrativa al Parco Archeologico di Paestm; 
Visto il Decreto Direttoriale rep 93 del 04/02/2022, 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 decreto n. 73/2021 del 22/10/2021 prot. n. 3352 con cui veniva nominato 
Responsabile Unico del procedimento, l’arch. Maria Rosaria lo Muzio, con il compito di curare 
gli adempimenti previsti dal Codice approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
e ss.mm.ii. e con le modalità stabilite dalle Linee guida n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate 
dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.; 
Considerato che il Parco Archeologico di Paestum e Velia necessita di porre in essere 
un'azione incisiva per accelerare le attività inerenti l’affidamento del servizio di 
conservazione programmata del Parco Archeologico di Velia; 
Rilevato che principale obiettivo alla base del Progetto per il Servizio di conservazione 
programmata del Parco Archeologico di Velia è quello di creare e mettere in atto un sistema 
programmato di prevenzione e manutenzione dell'area archeologica, migliorandone le 
condizioni di conservazione, di valorizzazione e di fruizione assicurando continuità a tutte 
quelle attività necessarie alla conservazione del sito, delle sue strutture e dei suoi reperti. 
Atteso che per questa ragione si è scelto di finanziare un progetto di servizi, che attraverso il 
monitoraggio dello stato di conservazione, una puntuale programmazione degli interventi e 
la documentazione degli stessi, miri ad una efficace opera di prevenzione e conservazione 
degli apparati decorativi, delle strutture murarie e dell’intero sito. 
Tenuto conto che per accertata carenza in organico il PAEVE non dispone di professionisti 
interni per il servizio in oggetto;  
tenuto conto che la spesa complessiva necessaria a realizzare il suddetto intervento (da quadro A) è 
stata stimata nell’importo di euro € 1.140.000,00 escluso Iva, così suddivisi: 
 

QUADRO ECONOMICO 

 DESCRIZIONE Importi 

Parziali Totali 

1 SERVIZI   

a Importo servizi a base d'asta 1.117.500,00 €  

b Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 22.500,00 €  

 Importo parziale servizi 1.140.000,00 €  

 Importo complessivo servizi  1.140.000,00 € 

2 SOMME A DISPOSIZIONE   

a Supporto tecnico amministrativo al RUP (compreso 

Contributo Previdenziale 4%) 

12.480,00 €  
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b CSP + CSE (compreso Contributo Previdenziale 4%) 33.384,00 €  

c Supporto al DEC per gli aspetti tecnico-scientifici 

(compreso Contributo Previdenziale 4%) 

15.600,00 €  

d Spese per pubblicità bando di gara 9.108,48 €  

e Spese per commissioni giudicatrici 21.000,00 €  

f Verifica di conformità (compreso Contributo 

Previdenziale 4%) 

9.152,00 €  

g Imprevisti (<10% su importo servizi e forniture) 57.000,00 €  

h Contributo obbligatorio ANAC per gare e affidamenti 600,00 €  

 Totale somme a disposizione 158.324,48 € 158.324,48 € 

3 I.V.A.   

a 22% su servizi 250.800,00 €  

b 22% su supporto tecnico amministrativo al RUP 2.745,60 €  

c 22% su CSP + CSE 7.344,48 €  

d 22% su Supporto al DEC per gli aspetti tecnico-scientifici   3.432,00 €  

e 22% su Verifica di conformità 2.013,44 €  

f 22% su Imprevisti 12.540,00 €  

 Totale I.V.A.  278.875,52 € 278.875,52 € 

4 INCENTIVO   

a Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti 

pubblici per le attività di programmazione della spesa per 

investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di 

predisposizione e di controllo delle procedure di bando e 

di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico 

del procedimento, di direzione dei lavori, ecc.  (art. 113  

comma 3 del D.lgs. n. 50/2016) = 80% del 2,00% 

dell'importo dei servizi base d'appalto 

18.240,00 €  

b Incentivo per le funzioni tecniche per l'acquisto da parte 

dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a 

progetti di innovazione, ecc. (art. 113  comma 4 del D.lgs. 

n. 50/2016) = 20% del 2,00% dell'importo dei servizi a 

base d'appalto 

4.560,00 €  

 Totale incentivo  22.800,00 € 22.800,00 € 

 TOTALE PROGETTO   1.600.000,00 € 

 
tenuto conto che ai sensi dell’art 40 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per lo svolgimento delle 
procedure di affidamento degli appalti soprasoglia comunitaria, le stazioni appaltanti si 
avvalgono del Sistema di e-procurement in modalità ASP (Application Service Provider), nella 
disponibilità di Consip s.p.a., attraverso l’accesso all’indirizzo www.acquistinretepa.it; 
visto il progetto e i relativi allegati, redatto dai progettisti e effettuate dal RUP le necessarie 
verifiche circa la rispondenza dei contenuti del progetto alla normativa vigente, il rispetto dei 
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limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi 
indicati ai prezziari aggiornati e in vigore e tutti gli atti redatti per procedere alla gara aperta 
ex art. 60 comma 1 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
dato atto che l’appalto è finanziato con fondi del Parco Archeologico di Paestum e Velia e 
che graverà sul capitolo di bilancio 1.03.02.09.008 A.F. 2022 ; 

DETERMINA 
1. di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
2. di approvare gli atti di gara, il progetto redatto ai sensi dell’art.  23 comma 14 del d.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. ed i relativi allegati; 
3. di autorizzare la procedura di gara ex art. 60 comma 1 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., mediante il  

Sistema di e-procurement in modalità ASP (Application Service Provider) nella disponibilità 
di Consip s.p.a., attraverso l’accesso all’indirizzo www.acquistinretepa.it e le pubblicazioni 
sulla GUUE, sulla GURI e su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura 
locale; 

4. di richiamare, approvare e considerare essenziali le clausole contenute nel Bando, nel 
Disciplinare di gara, nel DIP, negli allegati e nelle regole del Sistema di e-procurement, in 
modalità ASP, nella disponibilità di Consip s.p.a; 

5. di dare atto che l’appalto è finanziato con i fondi del Parco Archeologico di Paestum e Velia  e 
che l’importo soggetto a ribasso d’asta, pari a € 1.117.500,00 
(unimilionecentodiciassettemilacinquecento/00), oltre costi della sicurezza, non soggetti a 
ribasso pari a € 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), oltre I.V.A., per un importo 
complessivo pari ad € 1.390.800,00 (IVA INCLUSA) , trova disposibilità sul cap: 
1.03.02.09.008 A.F. 2022   

6. di stabilire che dopo il termine di presentazione delle offerte verrà nominata una 
Commissione di gara costituita da tre esperti, ex art. 77 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., per l’esame 
delle offerte tecniche e dell’offerte economiche regolarmente pervenute; 

7. di stabilire che la stipula del contratto avverrà all’esito delle verifiche dei requisiti stabiliti ex 
lege; 

8. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura e di disporre che il presente atto 
venga pubblicato ex art. 29 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. sul sito web della Stazione appaltante 
in “Amministrazione trasparente”. 
 
Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione per l’acquisizione alla 
raccolta dei provvedimenti dell’istituto, all’Ufficio - ragioneria per gli adempimenti di 
competenza e sarà restituito per le pubblicazioni in amministrazione trasparente. Gli allegati 
allo stesso (determina, disciplinare) sono trasmessi al RUP. 

 
Il Direttore 

Dott.ssa Tiziana D’Angelo 
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