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ALL’ASSOCIAZIONE CORDACE 
VIA LA FORNACE, 7 

ROCCADASPIDE (SA) 
mariaglettieri@libero.it 

 
   
 
  

 

Repertorio: PAE|08/08/2022|DETERMINA 88 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
Determina a contrarre per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016, così come 
modificato dal D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii. avente ad oggetto attività 
performative nel campo della danza per la realizzazione dell’evento “Notte Bianca” del 10 agosto 2022 
nell’area archeologica di Paestum.  
CIG. Z9E376C63D - 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”;  
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 
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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; 
VISTO che in seguito all’avviso pubblico esplorativo per la presentazione di proposte di eventi culturali e di 
attività di intrattenimento nell'ambito della programmazione estiva del Parco Archeologico di Paestum e 
Velia, anno 2022, pubblicato sul sito-web del Parco Archeologico di Paestum e Velia in data 21 giugno 2022 
non sono pervenute proposte di eventi dedicati alla danza; 
CONSIDERATO che codesta Associazione Cordace si pone come obiettivo la promozione della danza e della 
musica popolare e tradizionale del Sud Italia; 
VISTA la determina n. 67 del 21/07/2022 di approvazione degli atti dell’avviso pubblico esplorativo per la 
presentazione di proposte di eventi culturali e di attività di intrattenimento nell'ambito della 
programmazione estiva del Parco Archeologico di Paestum e Velia, anno 2022 e di avvio delle procedure di 
affidamento; 
CONSIDERATO che il Parco ha in programma di realizzare un evento, denominato “Notte Bianca”, in 
calendario il 10 agosto 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;  
VISTA la determina di autorizzazione di spesa rep 87 del 08/08/2022, prot. 2782 del 08/08/2022. 

DETERMINA 
di affidare all’Associazione Cordace di Mariagrazia Lettieri il servizio di performance di danza e musica 
popolare durante l’evento Nottw Bianca 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, il servizio in oggetto per 
un importo complessivo di € 500,00 da imputare al Capitolo di bilancio 1.03.02.02.005 A.F. 2022  
La liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare nota spese a firma del Legale Rappresentante 
Mariarosaria Falanga con il visto del RUP. 
 
Documenti da presentare: 
autodichiarazione ex art. 80 d.lgs 50/2016 
dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari,  
copia del documento di riconoscimento legale rappresentante 

                            IL DIRETTORE  
   Dott.ssa Tiziana D’Angelo 

 
 

Per Accettazione  
Il Rappresentante Legale 
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