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Determina n. 8 del 13 aprile 2022

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.  32 del Codice degli Appalti 

Relativa 
All’incarico professionale per analisi e studio preliminare per rinnovo e/o ottenimento CPI per le sedi MIDA 01, 

MIDA 02 e MIDA 03

IL PRESIDENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE MIdA 

NELLA QUALITA’ DI DIRETTORE F.F. 

Premesso che la Fondazione gestisce diversi siti. In primo luogo le Grotte di Pertosa-Auletta, il Museo Speleo 
Archeologico MIdA 01, il Museo del Suolo MIdA02. Ulteriori spazi espositivi della Fondazione si trovano nella 
suggestiva località di Auletta, dove oltre al Complesso Monumentale dello “Jesus” (MIdA 03) è presente il  ”Parco 
Urbano a Ruderi” (MIdA 04).

Premesso che è indispensabile ottenere o rinnovare la Certificazione Prevenzione Incendi (CPI) per le strutture, 
almeno quelle più frequentate e sede di museo e mostre con notevole affluenza di pubblico ed in particolare per le 
sedi MIDA 01, MIDA 02 e MIDA 03 e gli attuali uffici amministrativi della Fondazione.

Premesso che è indispensabile richiedere ad un professionista iscritto all’albo professionale, uno studio 

preliminare di analisi e fattibilità tecnica

Premesso che la Fondazione MIdA è beneficiaria di un finanziamento di € 3.157,00 da parte della Regione 

Campania e che tale cifra può essere impegnata per tale attività di analisi e studio;

Visto che il presidente, anche nella qualità di direttore f.f. ha investito di questa necessità il CDA, il quale, come 
da verbale n. 2 del 24.02.2022 si è espresso favorevolmente a tale studio.

Considerato che è necessario procedere e predisporre quanto segue:

• la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) antincendio da presentare al comando provinciale dei 

VVFF per dimostrare il rispetto delle norme antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011 (in sostituzione del 

rilascio del CPI) ed  è fondamentale individuare in via prioritaria tutte le attività soggette al controllo dei 

VVFF;

• Per ogni sede è necessario quindi individuare tutte le attività sia quella principale che quelle secondarie 

così come individuate dal regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, 
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entrato in vigore il 7 ottobre 2011 che presenta una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal 

vecchio elenco del D.M. 16/2/1982;

• Mentre è piuttosto semplice individuare l’attività principale è più difficile individuare tutte le attività 

secondarie costituite ad esempio da depositi di gas combustibili, disciolti o liquefatti, presenza di gruppi 

elettrogeni, presenza di ascensori, impianti di produzione di calore;

• E’ necessario svolgere tale analisi, anche acquisendo informazioni direttamente dal comando provinciale 

VVF, sia in caso di nuova pratica SCIA sia in caso di rinnovo di CPI esistente.

c) l’Ufficio Acquisti, con nota prot. n. 55 del 09.03.2022 ha formalizzato richiesta di preventivi a tre 

professionisti del Settore per la comparazione dei prezzi offerti, funzionalmente all’individuazione del prezzo più 

vantaggioso per la Fondazione MIdA, in rapporto alla tempistica di esecuzione dell’attività, posto che l’importo 

sopra citato di euro 3.157,00 di cui al finanziamento predetto non è stato considerato oggetto di ribasso, sia perché 

congruo, sia perché derivante dal finanziamento sopra citato;  

d) con nota del prot. n. 64 del 21.03.2022 l’Ufficio Acquisiti ha comunicato che all’esito dell’intervenuta 

comparazione, l’offerta più vantaggiosa, nei sensi che precedono, è pervenuta dall’ing. Silvio Gallo, in ragione 

della tempistica indicata e come detto dell’importo contrattuale “fisso” di euro 3.157,00 comprensivo di IVA 

giusta nota del acquisita al protocollo il 21.03.2022, recante nel dettaglio i costi proposti e le caratteristiche del 

servizio offerto;

e) trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00 (ora euro 139.000,00 giusta art. 51 comma 1 punto 2. 2.1a) 

del D.L. 7/2021 convertito in legge 108/2021) e tenendo comunque conto dell’intervenuta comparazione prezzi, 

è pacificamente applicabile il sistema dell’affidamento diretto;

Tanto Premesso 

lo scrivente, nella qualità

Determina/ Dispone

1) Procedersi all’affidamento in favore dell’ing. Silvio Gallo, con studio in Via Irno 43 C.F. GLLSLV61B23H703Z
dell’analisi e studio preliminare per rinnovo e/o ottenimento CPI per le sedi MIDA 01, MIDA 02 e MIDA 03 prot. 
n. 55 del 09.03.2022 in conformità all’offerta formulata dal professionista con nota acquisita al prot. n. 64 del 
21.03.2022;
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2) L’importo contrattuale è di euro 3.157,00 compreso IVA e oneri aggiuntivi come per legge, da corrispondersi 

a seguito del servizio reso, previo accertamento della regolare esecuzione del contratto, da parte del Responsabile 

Unico del Procedimento, e previa ricezione della relativa fattura; 

3) Il Responsabile Unico del Procedimento è la signora Antonietta Cafaro, la quale provvederà alla 

formalizzazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice degli Appalti, mediante invio dell’ordine 

d’acquisto/nota di incarico, in conformità al preventivo di spesa formalizzato dal professionista ed a quanto 

disposto nella presente determina, con espressa accettazione dello stesso da parte dell’ing. Gallo; 

4) IL RUP provvederà altresì agli atri adempimenti di legge ed amministrativi, curando il conseguimento del CIG 

e provvedendo al pagamento del dovuto secondo quanto disposto nella presente determina;

5) Trattandosi di determina a contrarre, procedersi alla pubblicazione del presente atto sul sito Web aziendale -

Sezione Amministrazione Trasparente - Sotto Sezione Bandi e Contratti 

 

 Anche nella qualità di Direttore Tecnico F.F.


