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AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 89 COMMA 17 DEL D. LGS 117/2017, FINALIZZATO 
ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INDIVIDUATI 
ATTRAVERSO LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI CUI ALL'ARTICOLO 151, COMMA 3, DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 PER PROMUOVERE E SVILUPPARE LA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI. 
 

NOMINA DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio"; 

VISTO il D.P.C.M. n. 171/2014 di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”; 

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, n. 43 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" che ha modificato il 

D.P.C.M. n. 171/2014 con l'istituzione di istituti e musei di rilevante interesse nazionale tra cui il Parco 

archeologico dei Campi Flegrei; 

VISTO il D.M. 21 febbraio 2018, n. 113 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i Musei e i luoghi 

della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”; 

VISTO il D.M. 7 febbraio 2018, n. 88 “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 

organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il D.M. 9 aprile 2016, n. 198 “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi 

della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del Decreto ministeriale 23 gennaio 2016”; 

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo” e, in particolare, l’art.33 che annovera il Parco archeologico dei Campi 

Flegrei tra gli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale; 

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive 

modificazioni; 

VISTA la nota circolare n. 17461 del 9 giugno 2016 dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo recante indirizzi applicativi in tema di sponsorizzazione dei beni culturali e di 

partenariato pubblico privato nel campo dei beni culturali come prevista nel nuovo Codice dei contratti 

(Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50) 

VISTE le Linee guida n. 5 ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici”, per le parti ancora vigenti; 

VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 

32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 

interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; 

VISTO il decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, 

recante le semplificazioni in tema di procedure di affidamento lavori, servizi, forniture; 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, 

entrato in vigore il 01/06/2021; 

DATO ATTO che gli aggiornamenti normativi soprariportati lasciando invariato l’art. 151 del d.lgs. 50/2016; 

 

VISTO il Dlgs 117/2017 recante Codice del Terzo Settore, in particolare l’art. 89 che prevede la possibilità di 

attivare partenariati con enti del terzo settore;  

 

VISTA la Legge 133 del  1 ottobre 2020 recante la Ratifica ed  esecuzione  della Convenzione quadro del 

Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005; in 

particolare l’art. 12 della Convenzione di Faro secondo cui le istituzioni pubbliche sono chiamate a 

promuovere azioni per migliorare l'accesso al patrimonio, in particolar modo fra i giovani e le persone 

svantaggiate, al  fine  di potenziare la consapevolezza sul  suo  valore,  sulla  necessità  di conservarlo e 

preservarlo e sui benefici che ne possono derivare;  
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VISTO l’atto di indirizzo adottato dal Ministro della Cultura DM 39 del 18/01/2021 che individua per l’anno 

2021 le priorità politiche, gli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento finalizzate al più ampio rilancio 

sociale, culturale ed economico del Paese; 

VISTO il provvedimento rep. n. 530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale della Direzione Generale 

Musei ha conferito al Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei; 

RAVVISATA l’opportunità di svolgere attività didattiche/ricreative/culturali in partenariato con soggetti del 

terzo settore nell’ambito dei seguenti luoghi in gestione al Parco medesimo, e in particolare presso: Museo 

archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, Parco archeologico delle Terme di Baia, Parco 

archeologico di Cuma, Anfiteatro Flavio di Pozzuoli;  

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art 30 del richiamato DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del MiBACT il 

Parco Archeologico dei Campi Flegrei è dotato di autonomia finanziaria; 

TENUTO CONTO altresì che come stabilito dal comma 4 dell’art. 35 del medesimo DPCM n. 171/2014 è 

compito del Direttore programmare, indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione 

dell’Istituto, incluso lo studio, la ricerca, la valorizzazione, la promozione e la comunicazione del patrimonio 

archeologico di propria competenza;  

RICHIAMATO il terzo comma dell’art. 151 Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni che 

introduce e disciplina procedure semplificate per l’attivazione di forme speciali di partenariato anche con 

soggetti privati, dirette a consentire, tra l’altro, “la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la 

valorizzazione dei beni culturali immobili”;  

RICHIAMATA la Determina rep. 71 del 07.05.21 con la quale il Sottoscritto ha avviato la procedura di 

selezione di soggetti enti del terzo settore mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse e relativi 

allegati e contestualmente ha assunto l’incarico di Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 

del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii; 

DATO ATTO che il precitato Avviso pubblico è stato pubblicato sul Sito del Parco il 07.05.21 fissando la 

scadenza per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse in data 21.06.21;  

Tenuto conto cha alla data di scadenza del succitato Avviso sono pervenute con le modalità previste dallo 

stesso n. 10 Manifestazioni di Interesse; 

CONSIDERATO che l’accordo di collaborazione eventualmente derivante dall’Avviso pubblicato non 

determina alcun onere per il Parco, in quanto non è previsto il versamento di alcun corrispettivo per la 

gestione delle attività educative e formative;  
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VISTA la Nota del 28 giugno u.s. acquisita al protocollo 3938 - A in pari data con la quale il Direttore della 

Fondazione Scuola Beni e Attività culturali, Arch. Alessandra Vittorini, ha riscontrato la Nota di richiesta 3838 

- P del 22 giugno u.s. autorizzando la nomina di componente della Commissione Giudicatrice alla Dott. Ssa 

Martina De Luca , Responsabile della Formazione e Curatore del Corso presso Fondazione Scuola dei beni e 

delle attività culturali; 

VISTA la Nota del 24 giugno u.s. acquisita al protocollo 3876 - A in pari data con la quale il Prof. Luca Peyronel 

ha riscontrato la Nota di richiesta 3839 - P del 22 giugno u.s. manifestando la propria disponibilità alla nomina 

di componente della Commissione Giudicatrice; 

Dato atto della competenza specifica e della consolidata esperienza in tema di servizi educativi e di 

formazione nelle tematiche culturali detenuta dai profili individuati;  

 

Tanto visto, considerato, richiamato e ritenuto, il Sottoscritto il Dott. Fabio Pagano, in qualità di Direttore 

del Parco archeologico dei Campi Flegrei,   

DETERMINA 

1. di ritenere la premessa quale 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 nominare  componenti della Commissione valutatrice  ex art. 77 del D.lgs. 50/2016, che 

procederà alla valutazione delle manifestazioni di Interesse pervenute con le modalità stabilite 

nel relativo Avviso Pubblico: 

 

 La Dott.ssa Martina De Luca (Presidente);  

 Il Prof. Luca Peyronel (Componente); 

 Il Dott. Filippo Russo (Componente) 

 

La commissione si avvale della Dott.ssa Silvana Carannante, impiegata del Parco, quale segretaria 

verbalizzante. 

 

3. che la Commissione operi senza oneri a carico dell’Istituto, salvo il solo rimborso delle spese di 

missione eventualmente sostenute, nel rispetto delle limitazioni previste dalla legislazione e dei 

regolamenti MiC vigenti e comunque nei limiti degli stanziamenti di Bilancio previsti per la 

medesima categoria di spesa; 
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4. che i componenti nominati siano tenuti in sede di prima seduta e mediante dichiarazione 

verbalizzata ad attestare  

a) l’assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice 

dei contratti pubblici che dovranno persistere per tutta la durata dell’incarico; 

b) l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria 

amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi 

in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni; 

 

5. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta dei Decreti del Direttore del Parco 

Archeologico dei Campi Flegrei;  

 

6. di pubblicare nella apposita sezione Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti 

/ Avvisi, bandi ed inviti, nel dettaglio del presente avviso pubblico  ai sensi del dlgs 33/2013 

del sito di questo Istituto.  

    

Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 
     Dott. Fabio Pagano 
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