
	
	

	

Prot.012 
del 15.01.2021 
 

Oggetto: 

Determina approvazione offerta e affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica di 
supporto al RUP relativo alla gestione amministrativa/finanziaria e alla rendicontazione delle attività 
connesse all’intervento “Adeguamento di sistemi di sicurezza, antintrusione e video sorveglianza al 
Real Sito di Carditello” 
C.U.P.: G23G18000390001 
C.I.G.: Z6D2FAB479 

 
L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di gennaio,  
 

IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO CHE: 
• l’Accordo di Valorizzazione stipulato il 3 agosto 2015 tra Ministero delle Attività Culturali e del Turismo, Regione 

Campania, Prefettura di Caserta e Comune di San Tammaro definisce tra l’altro gli obiettivi strategici e gli obiettivi comuni 
per avviare il progetto di valorizzazione, conservazione, gestione e fruizione del “Real Sito di Carditello”; 

• al fine di dare seguito a tale Accordo di Valorizzazione, il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, la 
Regione Campania e il Comune di San Tammaro hanno costituito il 25 febbraio 2016, in qualità di Fondatori Promotori, 
la “Fondazione Real Sito di Carditello”; 

• tra le attività strumentali attribuite alla Fondazione vi è l’amministrazione e gestione dei beni, che include la protezione 
del Sito e delle aree annesse; 

• con decreto ministeriale del 19 febbraio 2018, nell’ambito del programma di interventi Legge 11 dicembre 2018 n. 232, 
art. 1, comma 140, sono stati attribuiti al Polo Museale per la Campania fondi che ammontano a Euro 450.000,00 per 
l’adeguamento dei sistemi di sicurezza, antintrusione e video sorveglianza del Real Sito di Carditello; 

• è stato firmato tra il Polo Museale e la Fondazione, previa consultazione della Direzione Generale Bilancio del Ministero 
per i beni e le attività culturali, uno schema di accordo, prot. 661 del 23/11/2018, per l’attuazione dell’intervento sopra 
citato, accompagnato da un disciplinare che regola i rapporti tra i due enti; 

• tale disciplinare stabilisce che: 
– la Fondazione svolge il ruolo di stazione appaltante, incaricata di programmare, attuare e monitorare gli interventi 

previsti, valutandone altresì la regolare esecuzione; 
– al Polo Museale della Campania è attribuita in via esclusiva la responsabilità del pagamento diretto degli operatori 

economici, a fronte della documentazione prodotta dal direttore dei lavori e dal RUP; 
 
VISTO CHE: 
• è stato elaborato il progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento di adeguamento dei sistemi di sicurezza, 

antintrusione e video sorveglianza del Real Sito di Carditello: 
• è necessario procedere all’attuazione dell’intervento in oggetto; 
• per l’attuazione dell’intervento “Adeguamento di sistemi di sicurezza, antintrusione e video sorveglianza al Real Sito di 

Carditello” - CUP: G23G18000390001, datane la complessità, si ritiene doversi avvalere di un servizio di assistenza 
tecnica specialistica di supporto al RUP relativa alla gestione amministrativa/finanziaria e alla rendicontazione delle 
attività; 

• l’attuale dotazione organica dell’Ente per carenza di personale idoneo e disponibile non è nella condizione di poter 
svolgere tali attività anche in considerazione dell’elevato contenuto specialistico richiesto per l’espletamento del servizio; 



	
	

	

CONSIDERATO CHE: 
• per l’espletamento dei servizi di cui sopra è stato stimato un importo pari ad € 4.500,00 oltre I.V.A. ed oneri come per 

legge, se dovuti; 
• l'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o 
per i lavori in amministrazione diretta; 

• l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso 
agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

• l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/ 2014, 
dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, prevede che le amministrazioni 
pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

• ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. lgs 18 aprile 2016, N. 50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi 
di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e dato atto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) 
o con trattativa diretta (TD); 

 
VALUTATO: 
• di poter individuare il soggetto esterno a cui affidare il suddetto servizio sulla base di informazioni riguardanti i relativi 

requisiti di idoneità professionale; 
• che il servizio in affidamento ha ad oggetto la fornitura di un supporto tecnico-specialistico al Responsabile unico del 

procedimento nell’espletamento delle sue funzioni di gestione, attuazione e rendicontazione dell’intervento; 
• che, stante la complessità delle attività a farsi, il soggetto affidatario del servizio dovrà prestare un’assistenza qualificata 

volta a garantire che le attività di competenza del RUP si svolgano nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale applicabile; 

• che la procedura di scelta del contraente individuata è l’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 ad operatore economico iscritto al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (M.E.P.A.) Categoria merceologica – Servizi di supporto organizzativo e gestionale – Supporto 
specialistico; 

 
RILEVATO CHE:  
• per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica di supporto al RUP relativa alla gestione 

amministrativa/finanziaria e alla rendicontazione delle attività connesse all’intervento “Adeguamento di sistemi di 
sicurezza, antintrusione e video sorveglianza al Real Sito di Carditello” - CUP. G23G18000390001, si è ritenuto 
opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 da espletarsi 
attraverso il MePA con Trattativa diretta (TD) in modo da garantire i principi posti dall’art. 30 del D.lgs n. 50/2016, per un 
importo di € 4.500,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge, se dovuti; 

• gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando 
MePA di riferimento; 



	
	

	

• il ricorso allo strumento della TD del MePA previsto per la fornitura in oggetto prevede l’obbligo di concludere la 
procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati 
automaticamente dal sistema stesso; 

• l’importo a base d’asta stimato per l’espletamento del servizio è pari € 4.500,00 oltre I.V.A. come per legge; 
• la durata del servizio è di 12 mesi a far data dalla chiusura della procedura di T.D. sul MePA; 
• che il CIG attribuito è Z6D2FAB479 

 
DATO ATTO CHE: 
• in data 04.01.2021, è stata avviata una Trattativa Diretta con l’Operatore Economico Seven & System s.r.l.; 
• alla data di scadenza, fissata per il giorno 11.01.2021, il suindicato Operatore Economico ha presentato un’offerta 

economica pari a €4.455,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge, se dovuti; 
 
RICONOSCIUTA la congruità dell’offerta 
 
 

DETERMINA 
per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di: 

 
• di approvare l’offerta economica presentata dall’Operatore Economico, Seven & System s.r.l.; 
• di affidare a Seven & System s.r.l. il servizio di assistenza tecnica specialistica di supporto al RUP relativo alla gestione 

amministrativa/finanziaria e alla rendicontazione delle attività connesse all’intervento “Adeguamento di sistemi di 
sicurezza, antintrusione e video sorveglianza al Real Sito di Carditello”; 

• che l’importo per l’espletamento del servizio è pari € 4.455,00 oltre I.V.A. come per legge; 
• la durata dell’incarico è di 12 mesi a far data dalla chiusura della procedura di T.D. sul MePA; 
• alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte da parte della Stazione 

Appaltante; 
• la Stazione Appaltante si riserva, nei limiti e modalità di cui all’art.106 comma 11 del D.lgs. N. 50/2016, di aumentare o 

ridurre nel corso del periodo contrattuale, a seconda del mutamento delle esigenze del Committente, il servizio alle 
condizioni previste dal Contratto e nel rispetto della normativa vigente; 

• in caso di aumento il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti 
e condizioni o più favorevoli per il Committente; 

• che il Codice Identificativo Gare (CIG) è Z6D2FAB479; 
• che il compenso relativo all’incarico conferito verrà liquidato alla società dietro presentazione di regolare fattura; 
• che il Responsabile unico del procedimento è il Prof. Luigi Nicolais; 
• ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di 

interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento. 
 
 
San Tammaro, 15.01.2021 
 
 
 

Il Presidente 
Prof. Luigi Nicolais 

 


