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Repertorio: PAE|26/01/2022|DETERMINA 11 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SULLA 
PIATTAFORMA MEPA CONSIP PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI E DOCUMENTAZIONE DI UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2 E COMMA 3, DEL D. LGS. 50/2016, COSI’ COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020 
CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020, e ss.mm.ii a seguito di indagine di mercato 

CIG: Z2134F65AF 
IL DIRETTORE 

 
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” che sancisce la costituzione del Parco Archeologico di 
Paestum quale istituto autonomo;  
VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 02/12/2019 art. 43 che prevede la funzione di stazione appaltante;  
VISTO il decreto Direttore generale Musei rep. n. 1085 del 01/12/2021 con il quale è disposta la 
proroga dell’esercizio da parte del Direttore Generale Musei dei poteri di sostituzione e 
avocazione delle funzioni di direzione del Parco archeologico di Paestum e Velia, ai sensi del citato 
D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n.169 (art. 18, comma 1), di cui al decreto direttoriale rep. n. 319 del 9 
aprile 2021, nonché della delega delle predette funzioni conferita alla Dott.ssa Maria Luisa Rizzo; 
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;  
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione;  
VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;  
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VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali e successive 
modifiche ed integrazioni;  
VISTO il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, art. 6 comma 1 lettera b) ai sensi dell’art 
1 comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Riorganizzazione del Ministero dei Beni e 
delle attività culturali e del turismo;  
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. 21 e 22 del 28.01.2020; 
VISTA la nomina di Antonino Cantalupo quale responsabile unico del procedimento (decreto rep. 
n° 5 del 26/01/2022); 
CONSIDERATO che, nell’ambito dei lavori di riqualificazione e ammodernamento del Museo 
archeologico di Paestum, occorre procedere all’esecuzione dei lavori strutturali di rifacimento degli 
spazi destinati agli uffici amministrativi; 
CONSIDERATO, altresì, che i suddetti spazi risultano in parte occupati da arredi e documentazione 
di ufficio e che, pertanto, al fine della realizzazione dei previsti lavori, occorre procedere allo 
sgombero di quanto ivi allocato; 
RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere all’affidamento del servizio di trascolo del 
materiale di cui sopra presso i locali del Museo Narrante di Foce Sele 
RICHIAMATO l'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. per il quale le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35;  
CONSIDERATO che, nel caso specifico, l’importo del servizio consente all’affidamento diretto del 
servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2 e comma 3, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 
108/2021 art.51 comma 2.1 (la lettera a), nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, 
concorrenza e non discriminazione del procedimento di selezione del contraente; 
CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296 e 
ss.mm.ii., dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 108/2021 art.51 
comma 2.1 (la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante 
procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi 
restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di 
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati 
tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel 
rispetto del principio di rotazione. 
VISTO l’importo dell’affidamento e CONSIDERATO che questa Amministrazione intende gestire la 

procedura di affidamento attraverso Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA-

Consip SPA); 

VISTO l’esito dell’indagine di mercato ed il preventivo della ditta Ecoteam srl acquisito al 

protocollo di questo ufficio al numero 230 del 26/01/2022 per un importo di € 5980,00 oltre IVA 

ritenuto congruo da questa stazione appaltante. 

CONSIDERATA la necessità di procedere in tempi brevi al trasporto degli arredi per consentire la 

prosecuzione dei lavori di cui in premessa 

mailto:pa-paeve@beniculturali.it
mailto:mbac-pa-paeve@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       

 

VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio n° 1.03.02.13.003 
 

DETERMINA 

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

2. di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento diretto sul MEPA COONSIP da 
aggiudicare a seguito di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 e comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e 
ss.mm.ii. ai fini dell’affidamento l’affidamento del servizio di trasloco; 

3. di individuare l’operatore economica della società ECOTEAM srl con sede in Salerno alla 
Via Tommaso Prudenza, 9 – 84131 (SA) partita IVA 03315530653 in persona del legale 
rappresentante Genovese Enrico regolarmente Iscritto nel Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione e quindi in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per 
il servizio oggetto del presente incarico, l’operatore da invitare a presentare la propria 
offerta;  

4. di confermare che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
36 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 76/2020 (decreto 
semplificazioni) così come convertito con L. 120/2020; 

5. di approvare il disciplinare di gara e lettera di invito per l’affidamento del suddetto 
servizio; 

6. di considerare essenziali le clausole contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato 
prestazione; 

7. di dare atto che il costo del servizio è finanziato con fondi del bilancio del PAEVE Capitolo 
n° 1.03.02.13.003 ed ammonta a 5.980,000 € (€ cinquemilanovecentottanta/00) oltre IVA, 
per lo svolgimento del servizio in oggetto; 

8. di confermare di stipulare, all’esito delle verifiche ex lege, il contratto mediante redazione 
di documento di stipula relativo alla trattativa diretta di riferimento generato dal MEPA 

 
 
 

Per il Direttore Generale Avocante 

            prof. Massimo Osanna 

                           Il delegato 

                                       dott.ssa Maria Luisa Rizzo 
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