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Parco archeologico dei Campi Flegrei

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PREORDINATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI

ALL’ART. 36, CO. 2, LETT. A DLGS. N. 50 DEL 2016 S.M.I. AD OPERATORI ECONOMICI SOTTO

QUALSIASI FORMA COSTITUITI, ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO, ENTI DEL TERZO

SETTORE AI SENSI DEL D. LGS 117/2017 COMPRESE IMPRESE SOCIALI DA REALIZZARSI

PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI NELL’AMBITO DELLA

RASSEGNA “IL PARCO IN MASCHERA”

DISPOSIZIONE DI APPROVAZIONE AVVISO E NOMINA RUP.-

IL DIRETTORE

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

VISTO il DM 23 dicembre 2014 recante “organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”;

VISTO il D.M. n. 43 del 23 gennaio 2016 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 DPCM 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 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.M 88 del 07/02/2018 modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante
"organizzazione e funzionamento dei musei statali";

VISTO il D.M 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della
cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni;
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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., entrata in
vigore del provvedimento: 18/06/2019, che lascia invariato l’art. 151 del d.lgs. 50/2016;

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;

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;

Considerato che il Parco archeologico dei Campi Flegrei è competente su 25 siti archeologici, alcuni dei
quali parzialmente inibiti al pubblico e che ai sensi degli artt. 6, 11 e 112 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n 42
intende intraprendere un programma di valorizzazione e promozione dei siti e del patrimonio culturale e
ambientale dell’area flegrea, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la fruizione consapevole del
territorio;

Tenuto conto della positiva evoluzione della emergenza sanitaria COVID - 19 e che a seguito delle
conseguenti modifiche normative questo Parco ha disposto la riapertura al pubblico dei siti di competenza
con decorrenza dal 2 giugno u.s.;

Richiamata l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n.55 del 05/06/2020 recante “ulteriori
misure per la prevenzione e gestione  dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e segnatamente
l’allegato D) Protocollo di sicurezza anti-diffusione sars-cov-2: cinema all’aperto/drive in/spettacoli
all’aperto;

Ravvisata l’opportunità di avviare una procedura di evidenza pubblica al fine di individuare

soggetti idonei alla realizzazione di eventi culturali, spettacoli dal vivo e performance in linea
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con la mission del Parco, che andranno a costituire una rassegna di eventi estivi dal titolo “Il
Parco in maschera”;

Considerate le prescrizioni previste dall’attuale normativa vigente in ambito COVID e tenuto conto

dello stato dei luoghi, i siti che saranno interessati dalla rassegna sono l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli,

lo Stadio di Antonino Pio, il cd Tempio di Apollo sul Lago di Averno, il Parco archeologico di Cuma, il

Parco archeologico delle Terme di Baia e il Teatro romano di Miseno;

Visto lo Schema di Avviso Pubblico esplorativo preordinato all’affidamento diretto di cui all’art. 36. co. 2,
lett. a D. Lgs n° 50 del 2016 s.m.i. ad operatori economici sotto qualsiasi forma costituiti, enti senza scopo di
lucro, enti del terzo settore ai sensi del D. Lgs 117/2017 comprese imprese sociali da realizzarsi presso il
Parco archeologico dei Campi Flegrei nell’ambito della rassegna “Il Parco in maschera”;

Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. a del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche, ai fini
dell’affidamento del servizio dei soggetti selezionati dalla procedura;

Ritenuto, per quanto riportato in narrativa, che ricorrano i presupposti per procedere alla pubblicazione
dell’Avviso Pubblico esplorativo preordinato all’affidamento diretto di cui all’art. 36. co. 2, lett. a D. Lgs n°
50 del 2016 s.m.i. ad operatori economici sotto qualsiasi forma costituiti, enti senza scopo di lucro, enti del
terzo settore ai sensi del D. Lgs 117/2017 comprese imprese sociali da realizzarsi presso il Parco
archeologico dei Campi Flegrei nell’ambito della rassegna “Il Parco in maschera”;

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 assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs.

50/2016 e ss.mm.ii.;

2. Di approvare l’Avviso Pubblico esplorativo preordinato all’affidamento diretto di cui all’art. 36. co.

2, lett. a D. Lgs n° 50 del 2016 s.m.i. ad operatori economici sotto qualsiasi forma costituiti, enti



Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA)
e-mail: pa-fleg@beniculturali.it; mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it

Parco archeologico dei Campi Flegrei

senza scopo di lucro, enti del terzo settore ai sensi del D. Lgs 117/2017 comprese imprese

sociali da realizzarsi presso il Parco archeologico dei Campi Flegrei nell’ambito della rassegna “Il

Parco in maschera” ( All. 1 ) e i relativi allegati che di seguito si riportano:

a) domanda di partecipazione ( All. 2 );

b) dichiarazione sul possesso dei requisiti resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n 445/2000 (

All.3);

3. Di prenotare la presumibile cifra di € 32.000 sulla voce del Cap. 1.2.1.065 Articolo 1.03.02.02.005

“Manifestazioni Culturali, Congressi, Convegni, mostre”, tenendo conto che il corrispettivo

complessivo per ogni proposta composta da un numero di tre eventi, è da intendersi

comprensivo degli oneri previsti per legge (SIAE, agibilità, Iva, INPS), ed è fissato

nell’importo massimo di EUR 4.500 (quattromilacinquecento//00) e che pertanto saranno

prese in considerazione un numero totale di proposte che rientrano nei limiti della spesa

fissata;

4. Di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di avviare le procedure conseguenti alla presente

Disposizione;

5. La presente Disposizione sarà trasmessa agli organi competenti anche ai fini della pubblicazione sul

Sito Mibact e sulla sezione trasparenza del Sito del Parco.

Visto di regolarità contabile

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Maria Salemme

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei

(Dott. Fabio Pagano)


