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Repertorio: PAE|26/10/2022|DETERMINA 124 

 

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED AVVIO PROCEDURA 

 
Oggetto: Determina di autorizzazione di spesa ed avvio della procedura mediante ordine diretto di 
acquisto (ODA) sulla piattaforma MEPA CONSIP per l’affidamento del servizio di “supporto tecnico – 
scientifico alle attività di tutela, conservazione e valorizzazione del Parco Archeologico di Paestum e 
Velia: attività di progettazione nonché di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione per l’affidamento dei lavori “Intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE 
DELLE TERRAZZE SACRE (CRINALE DEGLI DEI)” 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. da 
aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo.  
CUP F67H21007240001 -  CIG. ZE537FC1F2 

 

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;  
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”;  
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;  
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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 l’art. 43 comma4 lettera P del DPCM 169/2019 che prevede la funzione di stazione appaltante  
VISTO il provvedimento prot 3331 del 16/09/2022 di conferimento al Dott. Francesco Uliano Scelza di 
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto.  
VERIFICATA l'assenza in questo Ente di personale in organico con le specifiche conoscenze e 
competenze per l’incarico in oggetto e considerato altresì che l’esiguo personale tecnico in servizio 
presso l'Ente è già largamente impegnato nelle attività ordinarie con conseguente difficoltà nel rispetto 
dei tempi di programmazione dei lavori e dello svolgimento delle funzioni di istituto 
CONSIDERATO che il Parco Archeologico di Paestum e Velia, nell’ambito delle funzioni di competenza 
afferenti alla tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale in consegna, intende 
realizzare l’intervento in oggetto indicato; 

CONSIDERATO che ai suddetti fini occorre dare seguito alle previste attività di progettazione ivi 
comprese quelle relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
VERIFICATA l'assenza in questo Ente di personale in organico con le specifiche conoscenze e 
competenze per il servizio in oggetto; 
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica trasmesso dal RUP con prot 3400/I del 20/09/2022 
recante la documentzione di progetto preliminare e relativi allegati per l’importo complessivo di € 
290.359,45 (duecentonovantamilatrecentocinquantanove/45). 
VISTO il decreto n. 78 del 23/09/2022 prot 3494/I del 23/09/2022 di approvazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica trasmesso dal RUP con prot 3400/I del 20/09/2022 recante il progetto 
preliminare corredeato della seguente documentazione progettuale: 

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
- RELAZIONE TECNICA  
- ELABORATI GRAFICI  
- QUADRO ECONOMICO  
- CAPITOLATO PRESTAZIONALE  
- CRONOPROGRAMMAl 

RITENUTO che si ravvisa la necessità ed urgenza di procedere all'individuazione di un professionista 
esterno cui conferire apposito incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori in ogetto 
nonché il coordinamento della sicurezzza in fase di progettazione e in fase di esecuzione; 
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 o per i lavori in amministrazione diretta; 
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 
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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. 
RITENUTO che, nell’ambito della suddetta programmazione, sussistono i motivi di celerità e di urgenza 
per procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto; 
CONSULTATO per l’espletamento dell’incarico in oggetto nell’Albo Fornitori Informatizzato quale 
strumento software di cui il Parco si è dotato per la gestione degli affidamenti secondo le norme vigenti 
a garanzia di regolarità e trasparenza; 
RILEVATA al suddetto fine, la momentanea indisponibilità di professionisti da invitare per 
l’espletamento dell’incarico in oggetto; 
VISTO l’importo dell’affidamento e ritenuto, pertanto, di procedere mediante trattativa diretta sulla 
piattaforma MEPA CONSIP , 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 D.L. 77/2021 convertito in legge n. 
108/2021, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo; 
VISTA la proposta di affidamento diretto/gara ai sensi dell’Art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e Art. 1 Comma 
2 della Legge n. 120/2020 MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e 
di individuazione dell’operatore economico da invitare selezionato nel rispetto dei princìpi di 
rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, assunta al 
protocollo di questo ufficio al numero di prot 3655/I del 03/10/2022; 
VISTA la determina di autorizzazione della spesa rep. 114 del 04/10/2022 prot 3672/I del 04/10/2022 
per l’avvio della trattaiva diretta sul MEPA CONSIP da aggiudicare con il criterio del minor prezzo a 
favore dell’Arch. Roberto Cacciatore, nato a Salerno il 14/12/1974 ed ivi residente alla Via Cassese, 12, 
iscritto all’ordine degli architetti della Provinciale di Salerno con il numero 1824 Sezione A – Settore 
Architettura, Pianificazione Territoriale, Paesaggistico, Conservazione del BB.AA.AA. partita IVA 
00105118889, regolarmente Iscritto nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione che è 
andata deserta; 
CONSIDERATA la necessità di procedere urgentemente alla nomina di un supporto tecnico – scientifico 
alle attività di tutela, conservazione e valorizzazione del Parco Archeologico di Paestum e Velia: 
attività di progettazione nonché di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione” per l’affidamento dei lavori Intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE 
DELLE TERRAZZE SACRE (CRINALE DEGLI DEI)” 
 

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 approvare il capitolato prestazione, il disciplinare di gara e la lettera di invito predisposti dal RUP 
incaricato e di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’avvio della procedura di 
affidamento diretto sul MEPA COONSIP da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, 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 D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021. ai fini dell’affdamento 
dell’incarico di supporto tecnico – scientifico alle attività di tutela, conservazione e valorizzazione 
del Parco Archeologico di Paestum e Velia: attività di progettazione nonché di Coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione” per l’affidamento dei lavori Intervento di 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE DELLE TERRAZZE SACRE (CRINALE DEGLI DEI)” per 
un importo complessivo a base di gara di € 32.565,14 oltre Cassa Previdenziale e oltre IVA se dovuta; 

3. di individuare nell’Arch. Giovanni Maria Filindeu, codice fiscale FLNGNN70H20F979S – P. IVA 
01065210914, iscritto all’Ordine degli Architetti e Pianificatori della Provinciale di Nuoro con il 
numero 152, regolarmente Iscritto nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e quindi 
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in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per il servizio oggetto del presente incarico, il 
professionista da invitare 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 considerare essenziali le clausole contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato prestazionale; 

6. di dare atto che il costo del servizio è finanziato con fondi del bilancio del PAEVE Capitolo 
2.02.03.06.001/B E.F. 2022 ed ammonta a € 32.565,14 oltre Cassa Previdenziale e oltre IVA se 
dovuta, per lo svolgimento del servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva nonché di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione; 

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

 
 
          Visto  
   Ufficio Bilancio 
Rag. Claudio Ragosta 

 
 

       IL DIRETTORE 
Dott.ssa Tiziana D’Angelo 
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