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Repertorio: PAE|14/11/2022|DETERMINA N. 129  

  

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED AVVIO PROCEDURA  

 
 
Oggetto: Determina di autorizzazione di spesa e di avvio della procedura mediante trattativa diretta ai 
sensi dell’art- 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. 76/2020 convertito 
con Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii previa procedura di confronto di preventivi sulla piattaforma MEPA 
CONSIP per LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILE E DELLE STRUTTURE, AD 
ECCEZIONE DEI MANUFATTI ANTICHI, DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA - Anno 2022/2023, 
da aggiudicare sulla base del CRITERIO DEL MINOR PREZZO ai sensi dell’art- 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016 
CIG: Z4338597A8 
        

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;  
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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;   
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 Decreto n° 70 del 13.09.2022 – Prot. PAE 3238-I del 13.09.2022 in virtù del quale l’Assistente Tecnico 
Gaetano Cantalupo, dipendente del Parco Archeologico di Paestum e Velia, è stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento in oggetto; 
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 affidamento diretto sul Mercato elettronico 
della PA.  
CONSIDERATO che in data 11/08/2022 è scaduto il contatto in essere con la ditta F.LLI STILE SRL, con sede 
legale in Nocera Inferiore (SA) alla Via Origlia, 25, partita iva 01078660659, iscritta alla C.C.I.A.A. di Salerno 
al n. 176091, Numero Trattativa 1796764, prot. 2461-P del 11/08/2021, Repertorio: 
PAE|11/08/2021|CONTRATTO 21. 
CONSIDERATO che per la conduzione degli interventi non programmabili di manutenzione di tipo edile ed 
delle strutture con esclusione dei manufatti antichi, di piccola entità, si rende necessario individuare uno 
strumento operativo efficace ed efficiente, attese le finalità istituzionali del Parco Archeologico di Paestum 
e Velia, aperto all’utenza e pertanto necessitante del ripristino della fruibilità e funzionalità degli ambienti a 
seguito di guasti e danni causati da eventi critici di qualsiasi natura;  
CONSIDERATO altresì che detti interventi comprendono i lavori necessari per la riparazione o mera 
sostituzione di parti o elementi esistenti, con parti ed elementi aventi le stesse caratteristiche tecniche, al 
fine di mantenere la corretta funzionalità delle finiture/accessori degli edifici ad eccezione dei manufatti 
antichi;  
RILEVATO che la tipologia più conforme alle esigenze dell’Amministrazione prevede che l'ubicazione, la 
forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori verranno definiti all'atto dell’ordinazione di ogni singolo 
intervento, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dal 
Responsabile Unico del Procedimento; 
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, 
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n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 Marzo 2018 - ad un affidamento diretto sul Mercato elettronico 
della PA; 
RITENUTO di dover attivare un unico servizio di piccola manutenzione edile e delle strutture, ad eccezione 
dei manufatti antichi, del Parco Archeologico di Paestum e Velia.  
VISTA la proposta di procedura di affidamento diretto previo confronto di preventivi 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 degli operatori economici da invitare selezionati 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. 4007/I del 
28/10/2022;  
VISTO l’art.36 del d.lgs. 50/2016 comma 2/a;  

 
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 speciale d’appalto e il disciplinare di gara predisposti dal RUP incaricato e di 

autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’avvio della procedura di trattativa diretta previo 
confronto di preventivi sulla piattaforma MEPA CONSIP ai fini dell’affidamento del servizio di piccola 
manutenzione edile e delle strutture, ad eccezione dei manufatti antichi, del parco archeologico di 
Paestum e Velia da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.lgs 
50/2016; 

3. di invitare a formulare la propria offerta le seguenti ditte:  
 

 
Ragione sociale Partita iva Sede legale Telefono Indirizzo pec 

1 CAVIN GROUP 
SRL 

05756870654 CASAL VELINO 097464034 CAVINGROUPSRL@LIBERO.IT 

2 DF COSTRUZIONI 
DEL GEOM. DE 
FILIPPO GIULIO 

05541340658 ROCCAPIEMONTE 3346469241 DEFILIPPO.COSTRUZIONI@LEGALMAIL.IT 

3 EDICONSULTING 
SRL 

04008020655 ANGRI 0815237021 EDICONSULTINGSRL@ARUBAPEC.IT 

4 FIORENZA 
MASSIMILIANO 

05337030653 SCAFATI 3336397039 M.FIORENZA@PEC.IT 

5 GENERAL LAVORI 
DI SARNO 

MICHELA & C. 
05519140650 SIANO 0813998560 GENERALLAVORISAS@PEC.IT 

6 LANZARA GEOM. 
ANTONIO 

00181710658 SALERNO 089233125 IMPRESALANZARAGEOMANTONIO@PEC.IT 

7 LUPO 
COSTRUZIONI 

GENERALI S.R.L. 
04871450658 

MONTECORVINO 
ROVELLA 

089981629 LUPOCOSTRUZIONIGENERALI@PEC.IT 

8 SA COSTRUZIONI 
SRL 

05154340656 SCAFATI 3773783954 SACOSTRUZIONI@PEC.IT 

9 VIRGINIA GROUP 
S.R.L. 

06020460652 SALERNO 3286422103 VIRGINIA.GROUP.SRL@LEGALMAIL.IT 
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Tutte iscritte nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nelle categorie richiesta per gli 
interventi oggetto dell’appalto e quindi in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per 
l’affidamento dei lavori in oggetto; 

4. di confermare che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 
del D.Lgs. 50/2016;  

5. di considerare essenziali le clausole contenute nel disciplinare di gara e nel bando MEPA;  
6. di dare atto che il costo del servizio è finanziato con fondi ordinari del bilancio del Parco Archeologico di 

Paestum e Velia Capitolo 1.03.02.09.008 A.F. 2022/2023 ed ammonta a complessivi euro 17.250,00 (€ 
diciasettemiladuecentocinquanta/00) come manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di € 
250,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come da stima dei costi di sicurezza da interferenze 
di cui al D.U.V.R.I. allegato otre IVA;  

7. di confermare di stipulare, all’esito delle verifiche ex lege, 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  
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