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Repertorio: PAE|22/12/2021|DETERMINA N. 160 – prot. n. 4658-I del 22/12/2022   

  

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO alla 
Società Ales Arte Lavoro e Servizi S.p.A. per i servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di 
progetti per il miglioramento della fruizione nelle aree archeologiche, per il rafforzamento della 
capacità amministrativa e gestionale degli uffici e per la manutenzione programmata delle aree 
archeologiche per il Parco Archeologico di Paestum e Velia, periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 
dicembre 2023.  

  

IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA  
  

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.R.  27 febbraio 2003, n. 97;  
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;   
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;  
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;  
VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171;  
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014;  
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;  
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VISTE le Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C., approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; VISTO 
il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;  
VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76;  
VISTO il D.P.C.M. 2.12.2019, n. 169;  
VISTO il D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazione); 
VISTO il decreto del Direttore generale Musei rep. n. 93 del 04/02/2022 recante nomina della 
Dott.ssa Tiziana D’Angelo quale Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia; 
DATO ATTO che il Parco Archeologico di Paestum e Velia ha la necessità di continuare ad avvalersi 
dei servizi già erogati nell’ambito dei Contratti Ales – Direzione Generale Musei “Servizi di supporto 
finalizzati alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa degli 
Istituti e per il miglioramento della fruizione e conservazione dei beni a favore degli Istituti centrali 
e dotati di autonomia speciale, di livello dirigenziale non generale - all. b)” in scadenza al 31.12.2023 
e “Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità 
amministrativa e gestionale degli uffici per le Direzioni regionali Musei dell’Emilia Romagna, Liguria, 
Molise, Piemonte, Puglia e Veneto e per il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Parco archeologico 
dei Campi Flegrei, Parco archeologico di Paestum, Parco archeologico di Ostia Antica, Villa Adriana 
e Villa D’Este, Palazzo Reale di Genova, Pinacoteca di Brera e Gallerie dell’Accademia di Venezia” in 
scadenza al 31.12.2021;  
CONSIDERATO il già ridotto organico del personale di vigilanza e del personale amministrativo di 
questo Istituto e l’ulteriore diminuzione legata agli imminenti pensionamenti previsti entro l’anno 
2023, che rendono di fatto impossibile, in assenza di immediato supporto, assicurare un efficiente 
rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici, nonché garantire il 
miglioramento della fruizione e la manutenzione programmata delle aree archeologiche a favore 
del Parco Archeologico di Paestum e Velia;  
CONSIDERATO CHE, per carenza di organico, il Direttore assume la responsabilità del procedimento 
ed il relativo il ruolo di RUP con il compito di curare gli adempimenti previsti dal Codice approvato 
con il suddetto Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. e con le modalità stabilite dalle 
Linee guida n. 3 approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.;  
VISTO il Bilancio di Previsione del Parco Archeologico di Paestum e Velia per l’Anno Finanziario 2023 
e la nota della Direzione generale Musei prot. n. 2074 del 02/12/2022, assunta al protocollo di 
questo Ufficio con prot. n. 4416-A del 05/12/2022, con la quale si comunica lo stanziamento a favore 
del Parco Archeologico di Paestum e Velia della somma di € 845.000,00 per il rinnovo del contratto 
vigente con la società in house Ales S.p.A. dalla data di scadenza del 31 dicembre 2022, e sino al 31 
dicembre 2023;  
VERIFICATO che, attesa la conclamata carenza di personale interno addetto all’area tecnico/ 
amministrativo, sussiste la necessità di ricorrere a personale di supporto che consenta il 
rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici, nonché il miglioramento della 
fruizione e la manutenzione programmata delle aree archeologiche a favore del Parco Archeologico 
di Paestum e Velia;  
CONSIDERATO che, come disposto dalla circolare del Segretariato Generale n. 44 del 30 settembre 
2022, con nota prot. n. 4603-P del 19/12/2022 questo Istituto, ai sensi dell’art. 1-ter del D.L. 
21/9/2019 n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 18/11/2019 n. 132, ha dato avvio alla 
procedura volta a verificare la sussistenza e la disponibilità di professionalità in servizio presso il 
Parco Archeologico di Paestum e Velia da impiegare in attività tecnico-specialistiche e in attività di 
accoglienza, vigilanza e supporto alla manutenzione finalizzate alla migliore fruizione e 
valorizzazione del patrimonio, ulteriori rispetto a quelle già svolte;  
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VISTA la nota PAEVE prot. n. 4650-P del 21/12/2022 con la quale si dà atto che la suddetta attività 
di verifica svolta tra il personale interno al Parco Archeologico di Paestum e Velia, avviata con la 
sopra richiamata nota prot. 4603-P del 19/12/2022, si è conclusa con un esito negativo;  
CONSIDERATO che, trattandosi di affidamento a società in-house del Ministero, non ricorre 
l’obbligo dell’acquisizione del codice CIG;  
VERIFICATA l’esistenza della relativa copertura contabile per il periodo dal 01/01/2023 al 
31/12/2023 come da nota della DG Musei prot. n. 4416-A del 05/12/2022 (prot. PAEVE 4416/A del 
05/12/2022) con la quale è accreditato l’importo di euro 845.000,00 per il rinnovo del contratto 
vigente con la società in house Ales S.p.A. dalla data di scadenza del 31 dicembre 2022, e sino al 31 
dicembre 2023;  
Per quanto in premessa  

DETERMINA 
1. di dare avvio alla procedura di affidamento per il rafforzamento della capacità 

amministrativa e gestionale degli uffici, per il miglioramento della fruizione e per la 

manutenzione programmata delle aree archeologiche a favore del Parco Archeologico di 

Paestum e Velia attraverso l’impiego, rispettivamente, delle seguenti figure:  

 n. 1 Assistente tecnico – geometra  

 n. 4 Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza  

 n. 5 Operatori tecnici per la manutenzione  

 n. 1 Assistente tecnico – restauratore  

 n. 1 Funzionario architetto  

 n. 1 Funzionario archeologo con esperienza in attività di monitoraggio dello stato di 

conservazione e supporto alla progettazione  

 n. 1 Supporto amministrativo gare e appalti  

per un totale di n. 14 unità di personale mediante affidamento in-house alla società Ales Arte Lavoro 
e Servizi S.p.A. con sede alla via Nazionale n. 243 – 00184 Roma – C.F. e P. IVA 05656701009;  

2. che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, il presente atto sia 

pubblicato sul sito web del Parco Archeologico di Paestum e Velia nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General 

Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o 

di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme 

previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss.   

Il Responsabile del Trattamento dei dati è il direttore del Parco Archeologico di Paestum e 
Velia, nominato con Decreto della Direzione generale Musei n. rep. n. 1085 del 01/12/2021. 
Qualsivoglia richiesta relativa al predetto trattamento dei dati dovrà essere inviata al 
seguente indirizzo: pa-paeve@cultura.gov.it.  

              

 
  IL DIRETTORE 

                                                                                             Dott.ssa Tiziana D’Angelo 
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