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All’Istituto Poligrafico Zecca Dello Stato 

Via Salaria 691, Roma 

Partita IVA 00880711007 codice fiscale 

00399810589 Reg. Imprese di Roma n. 

00399810589 REA n. 86629 

protocollo@pec.ipzs.it  

 

 

 

 

  
Repertorio: PAE|19/12/2022|DETERMINA 155 prot 4600/2022 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per pubblicazione GARA di Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva 
propedeutici alla realizzazione dei “Lavori di riqualificazione e valorizzazione dei percorsi storici e dell'ex 
galleria di Velia finalizzati a migliorare l'accessibilità, l'attrattività, la tutela e la fruizione” presso il Parco 
Archeologico di Paestum e Velia. -      
CUP: F63D21004430001 SMART CIG. Z8A3743DA9 
 

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”;  

MIC|MIC_PAE_UO6|19/12/2022|0004600-P| [22.10.01/30/2021]

mailto:pa-paeve@cultura.gov.it
mailto:pa-paeve@pec.cultura.gov.it
mailto:protocollo@pec.ipzs.it


           

PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA I ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA - 
MINISTERO DELLA CULTURA 

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) I  +39 0828 811023 

 Email: pa-paeve@cultura.gov.it   pec: pa-paeve@pec.cultura.gov.it  https://museopaestum.cultura.gov.it 
Facebook: Parco Archeologico Paestum I Instagram: parcoarcheologicopaestum I Twitter 
@paestumparco 

Facebook: Parco Archeologico Velia I Instagram: parcoarcheologicovelia I Twitter: @parcovelia       

 

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’avviso Pubblico di manifestazione di interesse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- 
Dipartimento delle Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici- Direzione Generali per lo Sviluppo del 
Territorio, la Programmazione ed i Progetti internazionali, per la formulazione di proposte progettuali 
nell’ambito dell’asse C “ Accessibilità Turistica”, finalizzate a "Migliorare l’accessibilità e l’attrattività di siti 
di interesse turistico di particolare pregio storico e culturale”;  
VISTO il decreto n. 20 del 13/07/2020 prot. n. 2213/2020 con il quale veniva approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica e il quadro economico riepilogativo del 13.07.2020, inerenti ai lavori 
denominati: “Parco Archeologico di Velia: Lavori di riqualificazione, valorizzazione dei percorsi storici e della 
ex galleria ferroviaria di Velia finalizzati a migliorare l’accessibilità, l’attrattività, la tutela e la fruizione”, per 
l’importo di € 4.895.810,00 di cui € 97.916,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Spese 
tecniche/forniture/'imprevisti/spese generali/IVA/oneri per € 2.764.190,00, per un totale complessivo di € 
7.660.000,00; 
VISTO il provvedimento Prot. n. 9269 del 25.5.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili, Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi, 
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali, assunto al prot. 
del PAEVE al n. 1933/2021 del 30/06/2021 con il quale veniva comunicato al Parco Archeologico di Paestum 
e Velia l’ammissione a finanziamento del progetto in premessa; 
VISTO il decreto rep. 54 del 11/08/2021 prot. n. 2470 con il quale il Dott. Francesco Uliano Scelza veniva 
nominato Responsabile Unico del Procedimento; 
RILEVATO che i lavori in oggetto sono finanziati con fondi PAC PON IR 2014-2020;  
VISTO il decreto Repertorio: PAE|25/07/2022|DECRETO 59 prot 2556 del 25/07/2022 con il quale veniva 
approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) trasmesso dal RUP dott. Francesco Uliano 
Scelza con nota prot. 2010 del 21/06/2022 con i relativi allegati 
CONSIDERATO che la stazione appaltante deve procedere alla realizzazione di una “progettazione definitiva 
ed esecutiva dei lavori di riqualificazione, valorizzazione dei percorsi storici e della ex-galleria ferroviaria di 
Velia finalizzati a migliorare l'accessibilità, l’attrattività, la tutela e la fruizione ammesso a finanziamento in 
relazione all’asse C “Accessibilità turistica” – Programma di Azione e Coesione complementare al PAC 
“Infrastrutture e Reti” 2014/2020 - Bando PON MIT 2020”; 
RILEVATO che il R.U.P. Dott. Francesco Uliano Scelza ha proposto di affidare le procedure di gara per la 
progettazione definitiva ed esecutiva all’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo 
d’impresa S.p.A., la quale, ai sensi degli artt. 37, co.7, e 38, co. 1, del D.L.gs. n. 50/2016 (di seguito “Codice 
dei Contratti”), opera in qualità di Centrale di Committenza per conto della Stazione Appaltante, giusta 
Convenzione del 15 gennaio 2020 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la 
medesima Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A. (di seguito 
“Invitalia”); 
VISTA la nota di Invitalia prot. n. 0205695 del 06 luglio 2022, assunta al protocollo di questo Istituto al n. 
2305/2022 del 07 luglio 2022, con la quale ha comunicato l'accettazione dell'Atto di Attivazione per 
l'affidamento della progettazione dei lavori di riqualificazione, valorizzazione dei percorsi storici e della ex-
galleria ferroviaria di Velia finalizzati a migliorare l'accessibilità, l’attrattività, la tutela e la fruizione 
ammesso a finanziamento in relazione all’asse C “Accessibilità turistica” – Programma di Azione e Coesione 
complementare al PAC “Infrastrutture e Reti” 2014/2020 - Bando PON MIT 2020 – CUP F63D21004430001 
ed ha provveduto con propria Determina prot.n. 0078888 del 24 marzo 2022 alla nomina dell’arch. Annalisa 
Di Mase, quale Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 31, ultimo comma del D.Lgs. n. 50/2016) per 
l'espletamento della gara, così come previsto dall'Accordo per l'attivazione della stessa Invitalia nelle sue 
funzioni di Centrale di committenza del MiC ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 50/2016; 
VISTA la determina di avvio della procedura per l'affidamento della “progettazione definitiva ed esecutiva” 
mediante "procedura aperta" ai sensi degli articoli 60 e 145 e seguenti e 157 comma 1, del Decreto 
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legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e aggiudicati con il criterio “dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” ai sensi dell’art. 95 co. 3, lett. b) e 
art. 148 co.6 del medesimo D.Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla pubblicazione dei documenti di gara sul GURI 
VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 154 (legge di Bilancio 2019), art. 1 comma 130 e il comunicato ANAC 
del 30.10.2018; 
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 affidare all’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato con sede legale alla via Via Salaria 691, Roma Partita IVA 

00880711007 codice fiscale 00399810589 Reg. Imprese di Roma n. 00399810589 REA n. 86629 per la 

pubblicazione sul GURI della GARA per la progettazione definitiva ed esecutiva propedeutici alla 

realizzazione dei “Lavori di riqualificazione e valorizzazione dei percorsi storici e dell'ex galleria di Velia 

finalizzati a migliorare l'accessibilità, l'attrattività, la tutela e la fruizione” presso il Parco Archeologico di 

Paestum e Velia, per un importo complessivo di €. 1.594,36 oltre IVA, che graveranno sul quadro 

economico dell’intervento in oggetto. 

La liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica con il visto del RUP. 
Visto 
 
            VISTO 
    Ufficio Bilancio 
Rag. Claudio Ragosta 

 
 

 
                            IL DIRETTORE  

   Dott.ssa Tiziana D’Angelo 

           
 

 Per accettazione 
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato 
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