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DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SULLA PIATTAFORMA MEPA 
CONSIP PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEVENTI URGENTI DI 
CURA E TAGLIO PER TRE ESEMPLARI ARBOREI VEGETANTI NELL’AREA ARCHELOGICA DI PAESTUM, AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 E COMMA 3, DEL D. LGS. 50/2016, COSI’ COME MODIFICATO DAL D.L. 
76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020, e ss.mm.ii a seguito di indagine di mercato 

CIG: Z9635BA65D 
IL DIRETTORE 

 
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” che sancisce la costituzione del Parco Archeologico di Paestum quale 
istituto autonomo;  
VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 02/12/2019 art. 43 che prevede la funzione di stazione appaltante;  
VISTO il decreto Direttore generale Musei rep. n. 263 del 04/03/2022 con il quale è disposta la proroga 
dell’esercizio da parte del Direttore Generale Musei dei poteri di sostituzione e avocazione delle funzioni di 
direzione del Parco archeologico di Paestum e Velia, ai sensi del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n.169 (art. 
18, comma 1), di cui al decreto direttoriale rep. n. 319 del 9 aprile 2021, nonché della delega delle predette 
funzioni conferita alla Dott.ssa Maria Luisa Rizzo; 
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;  
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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;  
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; 
VISTA la nomina dell’Arch. Antonella Manzo quale responsabile unico del procedimento (decreto rep. n° 11 
del 22/02/2022 prot 563/I); 
RILEVATO che sono stati segnalati rischi di caduta/perdita di rami per tre esemplari di pino domestico 
adulto che si trovano lungo percorsi di visita ed in prossimità del perimetro esterno dell’area archeologica 
di Paestum; 
RILEVATO altresì che un albero risulta apparentemente non vegeto, mentre gli altri due presentano le 
radici recise in prossimità del lastricato archeologico messo in luce successivamente alla loro fase di 
crescita; 
CONSIDERATO che al fine di verificare le condizioni di sicurezza relative al rischio di caduta degli alberi di 
cui alle segnalazioni, si è reso necessario ed urgente acquisire una perizia agronomica indicativa delle azioni 
da intraprendere al fine della sicurezza/incolumità di persone e cose, corredata di analisi VTA (visual tree 
assessment) e/o pulling test per la verifica di stabilità dell’esemplare non vegeto in prossimità della Porta 
Principale e dei due esemplari vegeti, ma con radici recise su lato nord per l’altezza di c.a un metro; 
VISTA la relazione agronomica a firma del Dott. Agr. G. Cardiello, pervenuta a questo Parco e acquisita al 
numero di prot. 542-A del 22.02.2022; 
CONSIDERATO che nella relazione agronomica allegata sono indicati i seguenti interventi: 
- Interventi di gestione della chioma: rimonda, riduzione e diradamento con spignatura, per n. 2 Pini di 
altezza pari/superiore a 10 mt; 
- Interventi di gestione e miglioramento della porzione ipogea: taglio delle radici strozzanti non incluse in 
compressione per n. 2 Pini di altezza pari/superiore a 10 mt, 
- riprofilatura della scarpata con geostuoie per n. 2 Pini di altezza pari/superiore a 10 mt 
- interventi biostimolanti con palo iniettore per n. 2 Pini di altezza pari/superiore a 10 mt. 
- abbattimento di albero di pino non più vegeto di altezza pari/superiore a 10 mt. 
CONSIDERATO altresì che gli interventi si presentano in situazione di eccezionale difficoltà (uso di 
piattaforma aerea, in parchi e giardini e con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing 
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;  
CONSIDERATO che, nel caso specifico, l’importo del servizio consente all’affidamento diretto del servizio ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 e comma 3, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 108/2021 art.51 
comma 2.1 (la lettera a), nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, concorrenza e non 
discriminazione del procedimento di selezione del contraente; 
CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii., 
dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 108/2021 art.51 comma 2.1 (la 
lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, 
di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, 
anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui 
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza 
che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. 
VISTO l’importo dell’affidamento 
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CONSIDERATO che questa Amministrazione intende gestire la procedura di affidamento attraverso 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA-Consip SPA); 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento in tempi brevi per l’incarico in oggetto, consultato 

l’albo dei fornitori del PAEVE e avendo acquisito la disponibilità per l’esecuzione dell’intervento entro il 

mese di aprile come indicato nella relazione agronomica  

VISTO l’esito dell’indagine di mercato ed il preventivo della ditta EUROGIARDINAGGIO di Nicola Maisto s.r.l. 

acquisito al protocollo di questo ufficio al numero 817/A del 17/03/2022. 

VISTA la proposta del RUP trasmessa con nota prot 880 del 22/03/2022  

VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio n° 1.03.02.09.009 A.F. 2022 
 

DETERMINA 

1. la premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto e ne costituisce 
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii.; 

2. di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento diretto sul MEPA COONSIP da aggiudicare a 
seguito di indagine di mercato 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. ai fini dell’affidamento 
l’affidamento del servizio “Interventi urgenti di cura e taglio per tre esemplari arborei vegetanti 
nell’area archeologica di Paestum”; 

3. di individuare l’operatore economico nella ditta Eurogiardinaggio s.r.l. di Maisto Nicola, con sede 
in via Ripuaria n. 4 a Villaricca (NA), eurogiardinaggio@legalmail.it, P. IVA: 01270931213 in 
persona del legale rappresentante regolarmente Iscritto nel Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione e quindi in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per il servizio 
oggetto del presente incarico, l’operatore da invitare a presentare la propria offerta;  

4. di confermare che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni) così 
come convertito con L. 120/2020; 

5. di approvare il disciplinare di gara e lettera di invito per l’affidamento del suddetto servizio; 

6. di considerare essenziali le clausole contenute nel disciplinare di gara e nella relazione 
agronomica; 

7. di dare atto che il costo del servizio è finanziato con fondi del bilancio del PAEVE Capitolo n° 
1.03.02.09.009 ed ammonta a 7.420,43 € (€ settemilaquattrocentoventi/43) oltre IVA, per lo 
svolgimento del servizio in oggetto; 

8. 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 

 
 
 

Per il Direttore Generale Avocante 

            prof. Massimo Osanna 

                           Il delegato 

                                       dott.ssa Maria Luisa Rizzo 
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