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Repertorio: PAE|04/11/2022|DETERMINA 126 
 

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA E AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA  
 

OGGETTO: Determina di autorizzazione di spesa e di avvio della procedura mediante trattativa 
diretta sulla piattaforma MEPA CONSIP per l’affidamento del servizio di guardiania notturna 
armata dal lunedì alla domenica dal 10/11/2022 al 28/02/2023 presso l’area degli Scavi 
stratigrafici e sistemazione del tempietto presso il tratto occidentale delle mura di Paestum 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.  
CIG Z4938714B7 
 

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  
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VISTO il D.L. del 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”;  
VISTO l’art. 43 comma4 lettera P del DPCM 169/2019 che prevede la funzione di stazione appaltante  
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”, 
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; 
TENUTO CONTO della possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia - 
approvate dall’ANAC con determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 - ad un trattativa 
diretta sul Mercato elettronico della PA. 
VISTA la comunicazione del dott. Francesco Uliano Scelza, in qualità di Direttore dei Lavori Scavi 
stratigrafici e sistemazione del tempietto presso il tratto occidentale delle mura di Paestum, 
trasmessa con nota prot 4055/I del 04/11/2022 con la quale informava questa stazione appaltante 
che nel corso delle ultime settimane di lavoro l’area di cantiere ha subito ripetute effrazioni notturne 
da parte di ignoti, testimoniate da buche poco profonde e rilevate all’orario di apertura dello scavo. 
RILEVATO che le intrusioni non autorizzate, avvenute nonostante che il cantiere fosse recintato e 
chiuso secondo le puntuali disposizioni del Piano e del Coordinatore della Sicurezza, non hanno 
arrecato, per il momento, significativi danni, né prodotto sottrazioni evidenti di materiale 
archeologico 
CONSIDERATO tuttavia che le indagini stratigrafiche si prolungheranno fino al termine del mese di 
febbraio 2023 e metteranno in luce notevoli giacimenti di materiale mobile per i quali si teme il 
verificarsi di ulteriori atti vandalici, eventualmente fraudolenti, anche in considerazione della 
collocazione dell’area di scavo in una zona esterna alla recinzione del Parco Archeologico di Paestum 
VISTA la necessità di garantire la sicurezza e sorveglianza dell’area di cantiere nelle ore notturne; 
VISTA la nomina di Responsabile Unico del Procedimento al Rag. Claudio Ragosta, Funzionario 
Amministrativo con decreto n. 94 del 04/11/2022 prot 4066 del 04/11/2022. 
DATO ATTO che l'intervento trova copertura finanziaria al capitolo 1.03.02.19.006 del bilancio di 
previsione anno 2022/2023 
VISTO il D.L. 77/2021, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, come 
convertito in legge 30/07/2021 n. 108; 
VISTA la proposta di affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii 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, trasmessa dal Responsabile 
del Procedimento con nota assunta al protocollo di questo ufficio al numero di prot 4068/I del 
04/11/2022; 
 

DETERMINA 

1) la premessa narrativa è parte integrante 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 d’appalto disciplinato e quadro economico predisposto dal RUP incaricato 

e di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’avvio della procedura trattativa 
diretta sul MEPA CONSIP da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, 
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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. ai fini dell’affidamento del servizio di guardiania notturna armata 
dal lunedì alla domenica dal 10/11/2022 al 28/02/2023 presso l’area di cantiere degli Scavi 
stratigrafici e sistemazione del tempietto presso il tratto occidentale delle mura di Paestum per un 
importo complessivo a base d’asta fissato in € 27.698,67 (€ ventisettemilaseicentonovantotto/67) 
Iva esclusa; 

3) di invitare a presentare la propria offerta alla ditta Vigilanza Secur Bull srl con sede in 
Saviano (NA) alla Via San Francesco D’Assisi n- 9 codice fiscale 04891231211 in persona 
del legale rappresentante sig. Manganiello Antonio nato a Pomigliano d’Arco (NA) il 
06/01/1973 codice fiscale MNGNTN73A06G812X, Iscritta nel Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione nella categoria richiesta, quindi in possesso dei requisiti di 
ordine speciale richiesti per l’acquisto del servizio  

4) di confermare che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo; 
5) di approvare il capitolato disciplinato di appalto, per l’affidamento del suddetto servizio 
6) di considerare essenziali le clausole contenute nello stesso; 
7) di dare atto che il costo del servizio è finanziato con fondi ordinari del bilancio del PAEVE 

Capitolo 1.03.02.19.006 del bilancio di previsione anno 2022/2023 ed ammonta a 
complessivi euro € 27.698,67 (€ ventisettemilaseicentonovantotto/67) Iva esclusa; 

8) di confermare di stipulare il contratto mediante redazione di documento di stipula 
relativo alla trattativa diretta di riferimento generato dal MEPA 

 
Visto 

Il Responsabile Ufficio Bilancio 
            Rag. Claudio Ragosta 

 
   
            IL DIRETTORE 
Dott.ssa Tiziana D’Angelo 

 

mailto:pa-paeve@cultura.gov.it
mailto:pa-paeve@pec.cultura.gov.it
http://www.paestum.museum/

