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DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: Palazzo Reale di Napoli_ Procedura di affidamento ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a), d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) L.120/2020 così come modificato, da 
ultimo, dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con Legge del 29 luglio 2021 n. 108, mediante Trattativa 
diretta sul Portale MePA con singolo operatore economico per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione per il “Progetto di miglioramento dei sistemi di security” - 
Implementazione e adeguamento degli impianti di sicurezza, controllo accessi e TVCC di Palazzo Reale 
CIG:Z7B33FAE91 

 
IL DIRETTORE 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;  
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i.; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTO l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. il quale dispone che “nella procedura di cui all’art. 
36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto”; 
VISTO il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i 
beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
VISTE le Linee guida dell’ANAC n. 1 – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e n.  4 - Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2017, così come modificate a seguito del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 
VISTO il dettato del comma 3 dell’art. 1 del D.L. 76/2020 per il quale “Gli affidamenti diretti possono essere 
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, 
co. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016”; 
VISTO il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, 
n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 
2020, n. 76, (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), pubblicata sulla G.U. Serie 
Generale del 14 settembre 2020, n. 228-Suppl. Ordinario n. 33 ed entrata in vigore in data 15 settembre 
2020, ripubblicata, con note, in data 29 settembre 2020; 
VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure”; 
VISTO l’art. 51 della Legge di conversione n. 108/2021 del DL. n. 77/2021, a norma del quale, in deroga 
agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si applicano le procedure di affidamento 
di cui ai commi 2, 3 e 4 “qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023” e che ai sensi della l’art 1 comma 2 lett. a) della 
L.n.12/2021 per l’affidamento di servizi al di sotto dell’importo di € 139.000,00 è consentito l’affidamento 
diretto; 
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 entrato in vigore in data 5 febbraio 2020, con il quale è stata 
conferita autonomia finanziaria ed amministrativa al Palazzo Reale di Napoli; 
VISTO il Decreto del Direttore generale Musei del 30 ottobre 2020, n. 726, registrato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (UCB Ministero attività beni culturali) con il n. 693 in data 4 novembre 2020, 
con cui viene conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Palazzo 
Reale di Napoli al dott. Mario Epifani, nell’ambito del Ministero della Cultura; 
DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 40 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 
per lo svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti sottosoglia comunitaria, le stazioni 
appaltanti si avvalgono della piattaforma MePA di Consip s.p.a., attraverso l’accesso all’indirizzo 
www.acquistiinretepa.it.; 
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CONSIDERATO che sussiste per l’Amministrazione la necessità di affidare un incarico di Coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione per il progetto in oggetto; 
VISTA la nomina del geom. Pasquale Tagliaferri come Responsabile Unico del Procedimento; 
DATO ATTO che l’interpello recante prot. n. 563 del 06/08/2021, con cui si richiedeva per conto di questa 
Amministrazione un tecnico interno, in possesso di adeguata preparazione professionale e tecnica, a 
ricoprire il ruolo sopradescritto, è andato deserto;  
CONSIDERATO che sussiste la obiettiva esigenza di rispettare i tempi della programmazione; 
CHE la spesa necessaria a realizzare il suddetto incarico è stata stimata nell’importo di euro 21.500,00 
oltre cassa e IVA calcolato applicando i parametri generali per la determinazione del compenso come 
previsto dall’ex D.M. Giustizia 17/06/2016; 
CHE il RUP, con nota dell’8/11/2021, a seguito di informale indagine di mercato, ha proposto di affidare le 
attività in oggetto mediante il ricorso alla procedura di affidamento diretto prevista dall’art. 1, comma 2 
lettera a), del DL. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 120/2020 così come modificato, da 
ultimo, dall’art. 51 del D.L. 77/2021, all’Ing. Andrea Scognamiglio, con studio in Via Amoretti n.45 -80055 
Portici (NA), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia id Napoli al num.13427 - PIVA:03737051213  è 
iscritto nella iniziativa “Servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della 
sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale” del Me.P.A. e che non ha avuto nel 
precedente anno solare alcun incarico o contratto dal Palazzo Reale di Napoli e che presenta specifiche 
competenze nel settore sopradescritto; 
CHE la proposta del RUP è conforme alla normativa innanzi richiamata; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1.2.1.175 – art. 1.03.02.10.001 del bilancio 
2021, congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento dell’incarico; 
 

DETERMINA 
 

1. la premessa narrativa è parte integrante 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’affidamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per il 
“Progetto di miglioramento dei sistemi di security” - Implementazione e adeguamento degli impianti 
di sicurezza. controllo accessi e TVCC di Palazzo Reale .Legge 190/2014 D.M. 28/01/16 per una spesa 
massima di euro 21.500,00 oltre cassa al 4% pari ad euro 860,00  e IVA al 22% pari ad euro 5.108,40 
per un importo complessivo di euro 27.468,40 mediante trattativa da eseguirsi attraverso il mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) con l’Operatore Economico all’Ing. Andrea 
Scognamiglio, con studio in Via Amoretti n.45 -80055 Portici ( NA), PIVA:03737051213,  iscritto nella 
iniziativa “Servizi - servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento 
della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale” del Me.P.A.; 

3. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del ribasso a corpo ai sensi degli articoli 36, 
comma 9-bis e 95 comma 4 lettera B) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;  

4. di considerare essenziali le clausole contenute negli atti di gara e nel bando MePA di riferimento; 
5. di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MePA che sarà firmato 

digitalmente dal Punto Ordinante, all’esito delle verifiche ex lege; 
6. di precisare che l’Operatore economico dovrà assumerà 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; 

7. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio 2021, capitolo n. 1.2.1.175 
– art. 1.03.02.10.001 - imp.40/2021; 

8. di stabilire ex d.lgs. n. 33 del 14/03/2013, che il presente atto venga pubblicato sul sito web di 
Palazzo Reale di Napoli nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
Ufficio gare e contratti 
arch. Almerinda Padricelli 

                                                                                        IL DIRETTORE 
                                            Mario Epifani 
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