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Repertorio: PAE|27/07/2022|DETERMINA 71 
 
 

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA 
 
 

OGGETTO: Determina di autorizzazione di spesa per l’affidamento del servizio di 
allestimento audio e luci per il concerto programmato nell’area Archeologica di Paestum il 
31.07.2022 e per il concerto programmato nell’Area Archeologica di velia il 19 agosto 2022  

CIG. ZC1374CFDE 
Capitolo di bilancio 1.03.02.02.005 A.F. 2022 
 
 

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; 
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 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 responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, 
CONSIDERATO che il Parco Archeologico di Paestum e Velia, per perseguire la sua mission, e come 
stabilito nel suo statuto, organizza e ospita periodicamente all’interno dei siti archeologici di 
Paestum e Velia eventi al fine di far conoscere e valorizzare il proprio patrimonio storico-artistico;  
CONSIDERATO che il Parco Archeologico di Paestum e Velia intende realizzare eventi e 
manifestazioni con attività culturali come la musica, il teatro, la danza, il cinema, la fotografia, lo 
sport, l’arte, la lettura, la scrittura, la poesia e la prosa con l’obiettivo di implementare 
significativamente la presenza turistica sul territorio, anche con un aumento del numero di 
visitatori annuali e la diversificazione della proposta culturale del Parco; 
VISTA la nomina del Sig. Domenico Cavallo, Funzionario Amministrativo del PAEVE quale 
responsabile unico del procedimento (decreto rep. n° 54 del 05/07/2022 prot 2265/I; 
VISTI gli esiti della indagine di mercato per la valutazione dei costi di tale servizio  
VALUATI i preventivi presentati dalla ditta ArtSound Service Audio, Luci e Video di Generoso Lodi 
per gli eventi del 31/07//2022 a Paestum e del 19/08/2022 a Velia assunti al protocollo di questo 
ufficio ai nn. 2567/A del 26/07/2022 e 25295/A del 27/07/2022 per un importi complessivo di € 
3600,00 (tremilaseicento/00) oltre IVA; 
RITENUTO di non poter procrastinare l’affidamento in oggetto  
VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 154 (legge di Bilancio 2019), art. 1 comma 130 e il comunicato 
ANAC del 30.10.2018; 
VISTA la disponibilità sul Capitolo di bilancio 1.03.02.02.005 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; 
 
 

DETERMINA 
- di autorizzare l’affidamento diretto al sig. LODI GENEROSO, nato A EBOLI (SA) il 28.04.1979, 

residente a EBOLI (SA) in Piazza REGIONE CAMPANIA N. 21 , nella sua qualità di TITOLARE e 
legale rappresentante della Ditta ART SOUND GENEROSO LODI SERVIZI PER LO 
SPETTACOLO DI LODI GENEROSO, con sede legale in EBOLI (SALERNO), Piazza REGIONE 
CAMPANIA N. 21 C.F.LDOGRS79D28D390U, P.IVA n. 05881140650 iscritto alla CCIAA per la 
seguente attività NOLEGGIO CON OPERATORE DI STRUTTURE ED TTREZZATURE PER 
MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI Codice ATECO 90.02.01 

-  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. nonché ai sensi dell’art 1 comma 130 della 
legge 30 dicembre 2018 n. 145, e del comunicato ANAC del 30.10.2018, per l’intervento in 
oggetto. 

- di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 3600,00 
oltre IVA sul Capitolo di bilancio 1.03.02.02.005 A.F. 2022  

- di precisare che l’operatore economico dovrà assumere gli obblighi relativi alla tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 recante “piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive 
modifiche; 

- di approvare, altresì, lo schema di incarico; 
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- di stabilire che i pagamenti saranno effettuati in unica soluzione entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento della fattura, previa regolarità del servizio offerto certificata dal 
responsabile del procedimento.  

- di dare atto della regolarità amministrativa della procedura. 
                            IL DIRETTORE 

   Dott.ssa Tiziana D’Angelo  
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