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Alla Graphite srl  
con sede in Napoli alla Via Roberto 

Bracco, 45 80133 
codice fiscal /p.IVA 06794761210 

graphite@arubapec.it  

 

Repertorio: PAE|20/09/2022|DETERMINA 97 
 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed in fase di esecuzione ai sensi del d.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., 
per i lavori di ““Manutenzione programmata templi Paestum”. 
Importo lavori: € 83 ́691,13 
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Antonella Manzo 
IMPORTO DA AFFIDARE Euro 4.544,06 oltre INARCASSA (4%) e IVA al 22%. 
CIG Z9A37CF985 - CUP F46J20001360001 - CAP. 2.02.03.06.001/B – 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) e 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”, 
VISTO l’intervento denominato lavori di Manutenzione programmata templi Paestum;  
VISTA la nota prot PAEVE 1045/2022 del 05/04/2022 con la quale veniva conferito al Geom. Nicola 
Greco, in servizio presso il Parco Archeologico di Paestum e Velia, l’incarico di Coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione  
CONSIDERATA la cessazione dal servizio del Geom. Nicola Greco per sopraggiunti limiti di età a far 
data dal 01/07/2022; 
RILEVATO che nell’ambito del predetto intervento e al fine di assicurare la rispondenza degli 
interventi da eseguire ai fabbisogni ed alle esigenze dell’Amministrazione Committente e 
dell’utenza a cui gli interventi stessi sono destinati, nonché agli obiettivi posti a base 
dell’intervento, di procedere all’individuazione di un tecnico abilitato cui affidare il ruolo di CSP e 
CSE dell’intervento in oggetto mediante affidamento diretto 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 legge 
n.120/2020 e ss.mm.ii; 
CONSIDERATO che il Parco Archeologico di Paestum è intenzionato a porre in essere un'azione 
incisiva per accelerare le attività inerenti i lavori di cui sopra, vista anche la tempistica che richiede 
un impegno significativo sia nella gestione delle procedure in corso che nella gestione delle 
procedure durante la fase di esecuzione nonché nella gestione delle procedure nella fase di 
rendicontazione; 
EVIDENZIATO che presso il Parco Archeologico di Paestum e Velia l'attuale dotazione organica, tra 
l'altro già largamente impegnata nelle attività ordinarie con conseguente difficoltà nel rispetto dei 
tempi di programmazione dei lavori e dello svolgimento delle funzioni di istituto, con le specifiche 
conoscenze del servizio in oggetto non consente di affidare l'incarico in parola ad un dipendente 
interno; 
VISTO l’esito negativo dell’interpello rivolto al personale MIC degli uffici presenti nella regione 
Campania finalizzato all’individuazione di figure tecniche per interventi presso il Parco 
Archeologico di Paestum e Velia, prot 2323 del 07/07/2022 
CONSIDERATA l’urgenza dell’intervento per evitare ritardi nella prosecuzione dei lavori in oggetto;  
VISTI gli esiti della indagine di mercato per la valutazione dei costi di tale servizio  
CONSIDERATO che la società Graphite srl risulta regolarmente scritta all’Albo dei fornitori del 
PAEVE e valutato il curriculum della stessa 
VALUATA l’offerta presentata dal Arch. Archivolti Raffaele legale rappresentante dalla Graphite srl 
assunta al protocollo di questo ufficio al n. 3250/A del 14/09/2022, di € 4.544,06 con un ribasso 
del 30% rispetto all’importo a base di aggiudicazione di € 6.491,52 il tutto oltre INARCASSA (4%) e 
IVA al 22 per %; 
RITENUTO di non poter procrastinare l’affidamento in oggetto per la prosecuzione dei lavori in 
premessa; 
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 nel quadro economico del progetto alla voce somme a disposizione della 
stazione appaltante  
VISTO il dlgs n. 50 del 18 maggio 2022 (c.d. Decreto aiuti),  
VISTO la DGR Campania n. 333 del 28.06.2022 (approvazione del prezzario regionale LL PP annuale 
o infrannuale),  
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VISTA l’approvazione del quadro economico aggiornato e rimodulato in base alle valutazioni 
effettuate dai progettisti sulle variazioni di costo dei materiali, che stabilisce il nuovo importo dei 
lavori in euro 83 6́91,13, prot. 2448-I 
VISTA la disponibilità sul capitolo di bilancio 2.02.03.06.001/B – A.F.2022 
VISTA la determina di autorizzazione di spesa rep 96 del 20/09/2022 prot 3397 del 20/09/2022. 
 

DETERMINA 
di affidare alla ditta Graphite srl con sede in Napoli alla Via Roberto Bracco, 45 80133 – 

codice fiscal /p.IVA 06794761210 in persona del legale rappresentante Raffaele Archivolti, nato a 
Napoli il 22/05/1964 ed ivi residente alla Via del Chiostro n. 9, il servizio in oggetto, per un importo 
complessivo pari a 4.544,06 € oltre INARCASSA (4%) e IVA al 22% che graveranno sul capito di 
bilancio 2.02.03.06.001/B – A.F.2022 
La liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica con il visto del RUP. 
 
Documenti da presentare: 
polizza responsabilità professionale,  
dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari,  
copia del documento di riconoscimento legale rappresentante; 
visura camerale; 
marca da bollo da 16,00 € per determina con valore contrattuale 

                            IL DIRETTORE  
   Dott.ssa Tiziana D’Angelo 

 
 

Per Accettazione  
        La ditta 
Graphite srl 
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