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Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 
Oggetto: Pozzuoli Jazz Festival “Festival dei Campi Flegrei” – XI edizione 2020 – Realizzazione di 
n.3 concerti presso l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli - “Jazz and Conversation” APS - Importo 
complessivo € 11.824,00 (undicimilaottocentoventiquattro/00) oltre IVA al 22%, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 - E.F. 2020, cap. 1.2.1.065; art. 1.03.02.02.005 - CIG: 
Z7D2DACF85. 
 
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio" e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 “Regolamento di organizzazione del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del 
Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma 
dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D.M. del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 
2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D.M. del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 23 gennaio 
2016 “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e 
funzionamento dei musei statali”; 
 
VISTO il D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO in particolare l’art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede l’affidamento 
diretto di servizi e forniture per importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del richiamato 
Decreto legislativo; 
 
VISTO ancora l’art. 32, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale «prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di 
cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), 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 
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possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti» e infine il co. 10 del medesimo 
articolo, relativo ai casi in cui non si applica il termine dilatorio per l’avvio del contratto; 
 
VISTE Linee Guida ANAC 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; 
 
VISTA la L. 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 
2019, n. 32; 
 
VISTO il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori 
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004”; 
 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.; 
 
VISTA la L. 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 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 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 Decreto DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con cui viene conferito l’incarico di 
Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano; 
 
PREMESSO: 
 

- che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei nell’ambito delle proprie competenze ha 
individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e la 
promozione del proprio patrimonio culturale, nonché l’implementazione dei sistemi per la 
fruizione dei beni culturali; 

- che nell’ambito delle suddette attività di promozione il Parco Archeologico dei Campi 
Flegrei prevede eventi di diversa natura e tipologia nei siti del Parco; 

- che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei intende organizzare una serie di concerti serali 
di musica jazz nei maggiori siti e segnatamente nell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli (NA), con 
l’obiettivo di promuove questo sito; 

- che per la realizzazione di detti concerti serali di musica jazz si è ritenuto opportuno 
prendere contatti preliminari con l’Associazione Jazz and Conversation APS che promuove 
progetti culturali nella città di Pozzuoli e, più in generale, sul territorio dei Campi Flegrei dal 
2010, con edizione estiva ed invernale. “Pozzuoli Jazz Festival dei Campi Flegrei”;  

- che, già negli anni appena trascorsi, la proficua collaborazione con codesta Associazione 
ha portato alla realizzazione di diversi concerti, molto apprezzati dal pubblico offrendo 
altresì una opportunità di conoscenza dei siti archeologici di competenza; 



 

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 

-  che si valuta come la positiva attività di promozione della musica jazz, sinora svolta da 
codesta Associazione anche nei siti del Parco, rappresenti una coerente proposta culturale 
realizzata con un costante alto livello; 
 

TENUTO CONTO: 
 

- che con nota prot. n. 3574 del 14.07.2020 il Dr. Pierfrancesco Talamo è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le attività connesse, ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. 50\2016; 

- che con nota prot. n. 3577 del 15.07.2020 l’Associazione Jazz and Conversation APS 
proponeva la realizzazione presso il sito Anfiteatro Flavio di Pozzuoli di n. 3 concerti di 
musica jazz, intesi tanto come eventi di promozione di detto genere musicale quanto dei 
Beni Culturali in cui essi avranno luogo; 

- che si rileva l’indubbio interesse della proposta avanzata dall’Associazione Jazz and 
Conversation APS, e che la stessa si inserisce perfettamente nell’offerta variegata che 
questo Parco ha intenzione di offrire alla propria utenza; 

- che sono stati verificati e positivamente valutati l’esperienza curriculare ed i titoli della 
Associazione Jazz and Conversation APS per l’espletamento delle attività indicate; 

- che si rileva in aggiunta come non vi siano altre proposte analoghe di promozione di questo 
genere musicale, per competenza e qualità, tra quanto proposto a questo Parco; 

- che per la realizzazione del programma di concerti sin qui detto, l’Associazione Jazz and 
Conversation inviava con nota n. 3577 del 15.07.2020, il proprio preventivo generale delle 
somme utili alla realizzazione del programma di concerti, pari a € 11.824,00 oltre IVA; 

- che con il predetto preventivo si intende acquisita la disponibilità della citata Associazione 
Jazz and Conversation all’accettazione dell’incarico per la realizzazione dei concerti indicati 
nel citato programma, a fronte di un compenso di € 11.824,00 oltre IVA al 22%; 

- che il RUP ritiene congruo detto preventivo; 
- che il Codice Identificativo Gare (SMART CIG) è: Z7D2DACF85; 
- che sono stati rispettati i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, 
proporzionalità e di rotazione; 

- che il compenso complessivo è pertanto di € 11.824,00 (undicimilaottocentoventiquattro/00) 
oltre IVA al 22 %, pari a € 2.601,28 per complessivi € 14.425,28 
(quattordicimilaquattrocentoventicinque/28), compresi oneri se dovuti; 

- che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività 
amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità 
pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti; 

 
tutto ciò premesso, richiamato e visto, lo scrivente Dr. Fabio Pagano in qualità di Direttore del 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei, così 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la realizzazione del programma di n.3 concerti jazz presso il sito dell’Anfiteatro 
Flavio di Pozzuoli (NA), nell’ambito del Pozzuoli Jazz Festival “Festival dei Campi Flegrei” – 
XI edizione 2020, secondo quanto proposto dalla Associazione Jazz and Conversation” 
APS, nelle note citate sopra; 
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2. di affidare alla Associazione Promozione Sociale “Jazz and Conversation”, Via Maria 
Puteolana, n° 23 – 80078 Pozzuoli (NA) P. IVA 06924191213, C.F. 96021600638, 
info@pozzuolijazzfestival.it ogni incarico necessario per la realizzazione, organizzazione  e 
produzione completa di tali concerti, lasciando salva questa Amministrazione da 
responsabilità o incombenze relative alla realizzazione di questi; 

3. che il compenso è di € 11.824,00 (undicimilaottocentoventiquattro/00) oltre IVA al 22 %, 
pari a € 2.601,28 per complessivi € 14.425,28 (quattordicimilaquattrocentoventicinque/28), 
da imputare sull’E.F. 2020, cap. 1.2.1.060; art. 1.03.02.02.005 Manifestazioni culturali; 

4. di subordinare la sottoscrizione della lettera di incarico e l’avvio del servizio alla verifica dei 
requisiti di cui al D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

5. di impegnare la somma di € 11.824,00 (undicimilaottocentoventiquattro/00), compresi oneri 
se dovuti, oltre IVA al 22 %, pari a € 2.601,28 per complessivi € 14.425,28 
(quattordicimilaquattrocentoventicinque/28),sul Bilancio di previsione 2020, Cap. 1.2.1.060, 
Art. 1.03.02.02.005 Mostre eventi e Manifestazioni culturali; 

6. di dare atto che l’affidatario dovrà, prima dell’avvio della esecuzione del servizio, 
comunicare al Parco Archeologico dei Campi Flegrei gli estremi del conto corrente dedicato 
ad appalti/commesse pubbliche, in esecuzione di quanto disposto dalla L. 136/2010. 

 
FRP/GP 
 
       Visto attestante la copertura finanziaria: 
Il Responsabile Unico del Procedimento  Il funzionario Amministrativo 
          Dott. Pierfrancesco Talamo      Dott.ssa Maria Salemme 
 
 
 
 
 
 

 
Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

Dott. Fabio Pagano 
 
 
 
 
 
 


