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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 

DETERMINA 

Oggetto: Impegno e liquidazione delle somme di cui all’Atto di Precetto notificato al Parco ai sensi 
dell’articolo 3-bis della legge 53/1994 in data 27.10.202, per effetto della sentenza n. 2435 del 16.06.2020 
del TAR della Campania – Napoli. 
 

IL DIRETTORE 

VISTI 

- il D.Lgs.42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 
- 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’art. 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. n. 274 del 25/11/2014); 
- il D.M. 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm.ii.; 
- il DM. 23 gennaio 2016 concernente la nuova articolazione degli Istituti periferici del Mibact con il 
quale è stata data autonomia gestionale all’istituto del “Parco Archeologico dei Campi Flegrei”; 
- il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia speciale agli 
istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 gennaio 2016; 
- 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.; 
- 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 a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero 
pei Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, disposto con Decreto del Presidente del Consiglio del 
29 agosto 2014, n. 171 e successivi decreti attuativi da ultimo il DPCM 169/2019, è diventato un 
Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente autonomia scientifica, finanziaria, contabile 
e organizzativa; 

- che tale nuovo assetto ha comportato l’acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche 
giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto; 

- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei con determina a contrarre n. 62 del 06.09.2018, poi 
rettificata con determina rep. n. 88 del 23.10.2018, ha indetto una procedura di gara per 
l’affidamento dell’incarico di supporto specialistico propedeutico alla redazione del Piano 
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Strategico del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, approvando l’” Avviso Pubblico” ai sensi 
dell’art. 7 comma 6 D-Lgs. 165/2001, prot. n. 3346 del 7.11.2018; 

CONSIDERATO che il candidato Luca Lo Basso, ha proposto ricorso, notificato ai sensi della legge 53 del 
1994, con PEC acquisita agli atti con prot. 1433 del 26.04.2019, con il quale vengono impugnati diversi atti e 
provvedimenti della sopracitata procedura concorsuale e tra le altre cose chiede al tribunale la sospensione 
in via cautelare di tali atti e provvedimenti onde evitare danni gravi e irreparabili qualora agli 
atti/provvedimenti fosse data esecuzione; 
 
DATO ATTO che il T.A.R. della Campania con ordinanza n. 01058 del 3.07.2019, notificata in data 
17.07.2019, ha accolto la domanda cautelare del dott. Luca Lo Basso e sospeso tutti gli atti della procedura 
di gara indetta con determina n. 62/2018 come rettificata con determina rep. 88 del 23.10.2020 del 
Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei; 

VISTA la sentenza del TAR della Campania n. 2435 del 16.06.2020, immediatamente esecutiva, con la quale, 
è stato disposto l’annullamento della procedura di gara ed è stato condannato il Parco al pagamento delle 
spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge e 
oltre alla refusione dei contributi unificati versati; 

VISTO che con Atto di Precetto in relazione alla sentenza del TAR della Campania n. 2435 del 16.06.2020,  
notificato al Parco ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 53/1994 in data 27.10.2020, veniva ordinato al 
Parco di liquidare le seguenti spese: 

 Capitale (per onorari, accessori e 
contributi unificati) 

€ 4.947,80 

 Compenso precetto ex D.M. 05 marzo 
2015 n. 55 

€ 135,00  
 

 Spese generali ex art. 13 (15%) € 20,25 

 Spese notifica/ marche da bollo € 31,00  

 Totale onorari + spese notifica/ marche € 186,25 

 CPA 4%  € 6,21 

 IVA 22% € 35,52 

Totale precetto € 227,98 
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Per complessivi € 5.175,78 

RITENUTO indispensabile procedere alla liquidazione delle spese legali in ottemperanza a quanto disposto 
con Atto di Precetto in relazione alla sentenza immediatamente esecutiva del TAR della Campania n. 2435 
del 16.06.2020, notificato al Parco ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 53/1994 in data 27.10.2020, di 
liquidare le spese a favore del ricorrente per complessivi € 5.175,78 (prot. mibact-pafleg 5512 del 
27.10.2020); 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria a valere sul capitolo. 1.2.6.001 art. 1.10.05.04.001 “Esborso da 
contenziosi” del Bilancio di previsione 2020 approvato con decreto DG-MU n.3082 del 21.02.2020; 

per quanto citato in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono 
integralmente riportate; 

DETERMINA 

1. di impegnare a valere sul capitolo. 1.2.6.001 art. 1.10.05.04.001 “Esborso da contenziosi” del 
Bilancio di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità, l’importo di € 5.175,78 al fine 
di fare fronte alle spese che con Atto di Precetto, in relazione alla sentenza del TAR della Campania 
n. 2435 del 16.06.2020, sono state notificate al Parco ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 53/1994 
in data 27.10.2020, e quantizzate nell’importo di € 5.175,78; 

2. di provvedere al pagamento delle spese che con Atto di Precetto in relazione alla sentenza TAR 
della Campania n. 2435 del 16.06.2020, sono state notificate al Parco ai sensi dell’articolo 3-bis 
della legge 53/1994 in data 27.10.2020 (prot mibact-pafleg 5512 del 27.10.2020) e dettagliate 
come di seguito specificato: 
 

 Capitale (per onorari, accessori e 
contributi unificati) 

€ 4.947,80 

 Compenso precetto ex D.M. 05 marzo 
2015 n. 55 

€ 135,00  
 

 Spese generali ex art. 13 (15%) € 20,25 

 Spese notifica/ marche da bollo € 31,00  

 Totale onorari + spese notifica/ marche € 186,25 

 CPA 4%  € 6,21 

 IVA 22% € 35,52 
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Totale precetto € 227,98 

 
Per complessivi € 5.175,78; 

3. di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi della legge 251/90 e ss.mm.ii., il dott. 
Fabio Pagano; 

4. di dare atto che il ricorrente ha trasmesso gli estremi del conto IBAN nel rispetto delle norme 
previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 
recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa 
antimafia” e ss.mm.ii; 

5. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Parco archeologico dei 
Campi Flegrei  

 
MS/GP 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
                Il Funzionario amministrativo 

          Dott.ssa Maria Salemme 
 

 
Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

                                      Dott. Fabio Pagano 

 


