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REPERTORIO: PAE|28/09/2022|DETERMINA 107 

 
DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA 

 

OGGETTO: Lavori di “Restauro e conservazione di alcune Domus delle Insule di abitazione nel 
Parco Archeologico di Paestum” 
CUP F46J20001360001 – CIG 8536835AA 
Impresa: Soc. Vittoria Consorzio Stabile Società Consortile a r.l., con sede in Mercato San Severino 
(SA) via Alfano n. 49, partita IVA 05373820652 e iscritta alla CC.I.AA. di Salerno con il n.  REA SA-
440808 
 

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 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 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 che con Contratto sottoscritto sulla Piattaforma Mepa Consip SPA Contratto RDO n. 2707198 del 
28/12/2020 pror 4124 del 28/12/2020, venivano affidati alla società Vittoria Consorzio Stabile Società 
Consortile a r.l., con sede in Mercato San Severino (SA) via Alfano n. 49, partita IVA 05373820652 e iscritta 
alla CC.I.AA. di Salerno con il n.  REA SA-440808, lavori del “Restauro e conservazione di alcune Domus delle 
Insule di abitazione nel Parco Archeologico di Paestum” - CUP F46J20001360001 – CIG 8536835AA, per 
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l’importo di €. 696.096,82 (seicentonovantaseimilanovantasei/82) oltre ad € 39.551,93 
(trentanovemilacinquecenticinquantuno/93) quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un 
importo totale di € 735.648,75 (settecentotrentacinquemilaseicentoquarantotto/75) oltre IVA. 
CONSIDERATO che, in corso d’opera, si sono riscontrate criticità non previste in progetto e si sono aggiunte 
esigenze che hanno imposto la necessità di rivedere alcune scelte compiute con la progettazione originale 
per far fronte ai bisogni di tutela dei monumenti.  
RILEVATO che per il completamento dei lavori di cui sopra, allo scopo di migliorare l’intervento e di far 
fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase 
progettuale inerenti la natura e la specificità dell’opera in appalto, si è reso necessario eseguire alcune 
lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta una variante alla perizia di spesa n. 17 
del 21/11/2020  trasmessa dal RUP con nota prot 3371 del 19/09/2022 e approvata con decreto n. 75/I 
prot. 3460 del 21/09/2022 che costituisce parte integrante del presente atto benchè non allegata. 
CONSIDERATO che le modifice sopra specificate determinano una variazione contrattuale pari ad € 
84.603,32 oltre IVA entro i limiti di legge; 
VISTA la variante alla perizia di spesa n. 17 del 21/11/2020 trasmessa dal RUP con nota prot 3371 del 
19/09/2022 e approvata con decreto n. 75/I prot. 3460 del 21/09/2022, inerente ai lavori di cui sopra. 
VISTO il Decreto di approvazione della perizia di variante rep 75/I prot 3460 del 21/09/2022 
CONSIDERATO altresì che i lavori risultano necessari alla completa conformità dell’intervento appaltato 
non erano previsti dal progetto originario deteiminnado un incremento della spesa aggiuntiva rispetto 
all’importo iniziale del servizio. 
VISTA il quadro economico aggiornato relativo ai lavori del “Restauro e conservazione di alcune Domus 
delle Insule di abitazione nel Parco Archeologico di Paestum” - CUP F46J20001360001 – CIG 8536835AA; 
CONSIDERATO che si è provveduto al mantenimento del ribasso garantito in sede di gara ed il rispetto della 
soglia prevista dall’art. 106 comma 1 lettera A, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
 

DETERMINA 
 

di autorizzare Il nuovo importo contrattuale in € 820.252,07 con un aumento contrattuale pari ad € 
84.603,32 (ottantaquattromilaseicentotre/32) nei limiti fissati dall’art. 106 D.Lgs 50/2016 il tutto entro i 
limiti del totale complessivo di cui al quadro economico di progetto pari ad € 1.196.869,17 alla società 
società Soc. Vittoria Consorzio Stabile Società Consortile a r.l., con sede in Mercato San Severino (SA) via 
Alfano n. 49, partita IVA 05373820652 e iscritta alla CC.I.AA. di Salerno con il n.  REA SA-440808. 
Il nuovo importo contrattuale sarà contrattualizzato con Atto di sottomissione redatto sotto forma di atto 
pubblico amministrativo. 
 

               Visto  
             Ufficio Bilancio  
         Rag. Claudio Ragosta 

                    IL DIRETTORE  

          Dr.ssa Tiziana D’Angelo     
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