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Parco archeologico dei Campi Flegrei

DETERMINA

Oggetto:affidamento dell’intervento tecnico finalizzato alla realizzazione del progetto La Verità in
Maschera nell’ambito della rassegna “Parco in Maschera” presso le Terme di Baia. Integrazione
determina numero 155 del 6/10/2020.

IL DIRETTORE

VISTOil 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;
VISTO il Decreto Mibac – UDCM del 28/01/2020 n. 22 recante modifiche al DM 23 dicembre 2014;
VISTO che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei è una istituzione permanente, senza scopo di lucro,
aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale e persegue quali finalità generali,
pubbliche ed istituzionali: la tutela, la valorizzazione, la fruizione e promozione di tutti i suoi siti e le sue
collezioni;
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;
VISTA la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione, con modificazione, del DL 32/2019 recante
disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di
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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., 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;
VISTA la Determina rep. 114 del 07/10/2019 con la quale il Sottoscritto ha assunto l’incarico di
Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii, in seguito alla
rinunciadell’allora Direttore ad interim del Parco, Dott. Paolo Giulierini;
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 ed altresì del DPCM 169/2019;
VISTO e CONSIDERATO che nell’ambito delle proprie competenze il Parco Archeologico dei Campi Flegrei
ha individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e la promozione del
proprio patrimonio, nonché l’implementazione dei sistemi per la fruizione dei beni culturali;
VISTO e CONSIDERATOche con determina numero 129 del 22/07/2020 sono state approvate 7 proposte
progettuali per la realizzazione di eventi teatrali e musicali presso i siti del Parco Archeologico dei Campi
Flegrei nell’ambito della rassegna del “Il Parco in Maschera” quale obiettivo di miglioramento della
fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico;
VISTO e CONSIDERATAla proposta progettuale - presentata nell’ambito della Rassegna del “Parco in
Maschera” - denominata La Verità in Machera;
VISTO la determina numero 155 del 06/10/2020 con la quale si integrava l’impegno di spesa relativo
all’affidamento di cui all’oggetto non specificando, per mero errore materiale, che l’impegno si intendeva
integrare ai sensi dell’articolo 106 del Dlgs 50/2016;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di euro 300,00€ incluso IVA e altri oneri a valere sul capitolo
1.2.1.065 Articolo 1.03.02.02.005 “Manifestazioni Culturali, congressi convegni, mostre” dell’esercizio
finanziario 2020 approvato con decreto dg-mu n. 107 del 21/02/2020;
Tanto visto, richiamato, tenuto conto e dato atto, il Sottoscritto il Dott. Fabio Pagano, in qualità di Direttore
del Parco Archeologico dei campi Flegrei,
RICHIAMATO il CIG ZF12DBD33C;
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1. di integrare la determina numero 155 del 06/10/2020 nel senso di intendere, ai sensi del 106
del Dlgs 50/2016, l’integrazione dell’impegno di spesa di importo pari a euro 300,00€ incluso
IVA e altri oneri a favore dell’Associazione Culturale Teatro il Pozzo e il Pendolo (di seguito
“Affidatario”), in persona di Annamaria Russo  nata a Napoli il 15/03/1966 (NA) in qualità di
Rappresentante Legale, con sede in Napoli Piazza San Domenico Maggiore, 3 - 80134 Codice
Fiscale 9519442020634 e P. Iva 07693521218

2. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale Mibact e sulla sezione “amministrazione
trasparente” del Sito dell‘Istituto ai sensi del Dlgs 33/2013 e della L.190/2012.

VISTO
per la copertura economica
Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Maria Salemme

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