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DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA 
OGGETTO: Determina di autorizzazione di spesa per i Servizi di manutenzione anno 2022 - Sistema di 
monitoraggio sismico del tempio c.d. Nettuno, atto attuativo PAEVE-DICIV sottoscritto in data 
07/11/2022 – 
CIG. ZCB38B7CFA 

 
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  
VISTO il D.L. del 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”;  
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’Accordo Quadro di Cooperazione tra l’Università degli Studi di Salerno e il Parco Archeologico di 
Paestum e Velia sottoscritto in data 13/07/2021 e il successivo Atto Attuativo sottoscritto, in data 
07/11/2022, dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno e dal Parco 
Archeologico di Paestum e Velia, per l’effettuazione dell’analisi del comportamento statico e della risposta 
sismica del tempio di Nettuno;  
CONSIDERATO che, in attuazione delle finalità di cui al suddetto Atto Attuativo, occorre procedere alla 
manutenzione della rete di monitoraggio del tempio di Nettuno;  
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RECEPITA la segnalazione da parte del responsabile scientifico prof. Luigi Petti del Dipartimento di 
ingegneria Civile dell’Università di Salerno DICIV dell’urgenza di effettuare operazioni puntuali di 
manutenzione del sistema in alcuni nodi della rete di monitoraggio (n. 2 accelerometri nella parte 
sommitale del tempio);  
VISTO il preventivo trasmesso a questo Parco in data 08/11/2022 con prot. 4108 - A, come sostituito dal 
preventivo pervenuto in data 10/11/2022 con prot. 4128 – A, di complessivi euro 2.500 (oltre IVA), per 
effettuare le operazioni indicate nell’ambito dell’atto attuativo;  
VISTO il conseguente l’incarico di Responsabile del procedimento per le attività in oggetto alla scrivente, 
prot. 4129 – I del 10/11/2022  
CONSTATATO che il sistema di monitoraggio sismico del Tempio c.d. di Nettuno è attualmente entrato nella 
fase di regime avendo concluso positivamente la fase di sperimentazione (anni 2 dalla conclusione dei 
lavori) e risulta necessario effettuare interventi straordinari di manutenzione e verifica della funzionalità 
delle apparecchiature installate,  
RITENUTO congruo il preventivo presentato  
VISTA la proposta del RUP arch. Antonella Manzo trasmessa con nota prot 4198/I del 15/11/2022 
VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a del DLGS 50/16 e ss.mm.ii.  
VISTO che la Ditta DIELLE IMPIANTI ha effettuato nel 2019-2020 i lavori di Predisposizione del sistema di 
monitoraggio sismico del Tempio c.d. di Nettuno nel Parco Archeologico di Paestum e Velia e che pertanto 
risulta la più qualificata ad espletare il servizio in oggetto,  
VISTA la disponibilità prevista sul Capitolo 1.03.02.09.004 
RITENUTO di non poter procrastinare l’affidamento in oggetto; 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a richiedere il codice identificativo 
della gara (CIG) mediante il sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG) attivato 
presso l'Autorità;  

DETERMINA 
- di autorizzare l’affidamento diretto alla ditta Dielle Impianti srl, impianti tecnologici, con sede in S. 

Egidio del Monte Albino (SA) alla Via Ugo Foscolo, partita IVA 04106590658 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 ss.mm.ii. nonché ai sensi dell’art 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, e del 
comunicato ANAC del 30.10.2018, per l’intervento in oggetto. 

- di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 2.500,00 oltre IVA 
sul cap. 1.03.02.09.004 del Bilancio 2022  

- di precisare che l’operatore economico dovrà assumere gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 recante “piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche; 

- di approvare, altresì, lo schema di incarico; 
- di stabilire che i pagamenti saranno effettuati in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura, previa regolarità del servizio offerto certificata dal responsabile del 
procedimento.  

- di dare atto della regolarità amministrativa della procedura. 
 
Visto Ufficio Bilancio 
Rag. Claudio Ragosta 

 
                            IL DIRETTORE 

   Dott.ssa Tiziana D’Angelo  
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