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Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA IL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI E 
IL CRACS “CENTER FOR RESEARCH ON ARCHAEOMETRY AND CONSERVATION SCIENCE”. 

DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELL’ART. 7 “FINANZIAMENTI E 
CORRISPETTIVI” DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA IL PARCO ARCHEOLOGICO 
DEI CAMPI FLEGREI E IL CRACS “CENTER FOR RESEARCH ON ARCHAEOMETRY AND 
CONSERVATION SCIENCE”. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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”; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 27 novembre 2014, recante 
“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo”; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 23 dicembre 2014 e ss. mm.mi, 
recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e attività culturali e per il turismo 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”; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 23 gennaio 2016, recante 
“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei 
statali”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 n. 76, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro 
e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO l’art. 1 del decreto legge 21 settembre 2019 n. 104, che disciplina il trasferimento al Ministero per i 
beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo; 

VISTO il decreto di organizzazione e funzionamento del Parco archeologico dei Campi flegrei”, rep. decreti n. 
213 del 02.09.2020; 

VISTA la legge 241/90, ed in particolare l’art. 15; 

VISTA la legge 136/2010, ed in particolare l’art. 3; 
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VISTO il D. Lgs 50/2016; 

VISTA la determinazione ANAC 4/2011, aggiornata con delibera 556/2017; 

VISTA la nomina del funzionario architetto Annalisa Manna quale Responsabile Unico del Procedimento, 
protocollo determine n. 157 del 12.10.2020; 

PREMESSO che l’Accordo di collaborazione scientifica tra Il Parco archeologico dei Campi Flegrei e il Cracs 
“Center For Research On Archaeometry And Conservation Science”, repertorio PA_FLGE Convenzioni n. 7 del 
24.06.2020, all’art. 7 stabilisce che gli oneri derivanti dagli interventi di analisi diagnostiche che interessano 
il Gruppo scultoreo di terracotta raffigurante San Procolo e San Gennaro e il paliotto maiolicato, sono stati 
quantificati in € 9.000,00 oltre oneri per legge e posti a carico dei fondi ordinari dell’esercizio finanziario 
2020/2021 del Parco archeologico dei Campi Flegrei; 

PREMESSO che il CRACS (Center for Research on Archaeometry and Conservation Science) è un Centro di 
Ricerca Interateneo formato dal Dipartimento di Scienze della Terra, Ambiente e Risorse (DISTAR) 
dell'Università Federico II e dal Dipartimento di Scienza e Tecnologia (DST) dell'Università del Sannio. 

PREMESSO che i laboratori condivisi del CRACS dispongono delle strumentazioni più avanzate di laboratorio 
e portatili sia per analisi classiche che per test non distruttivi in situ. 

CONSIDERATO che è necessario impegnare nell’apposito capitolo di spesa le somme previste dall’accordo di 
collaborazione scientifica in oggetto; 

DATO ATTO che l’Accordo non rientra nel perimetro della tracciabilità in quanto sottoscritto ai sensi dell’art. 
15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. e pertanto non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG di trasferimento tra 
enti pubblici alla copertura di costi per attività espletate in funzione del ruolo istituzionale (determinazione 
ANAC 4/2011, aggiornata con delibera 556/2017); 

PRESO ATTO che la somma da appostare trova capienza al capitolo di spesa …. 

RITENUTO necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 9.000,00 oltre Iva pari a € 
1.980,00 per un totale di € 10.980,00 sul capitolo di spesa 1.2.1.175 art. 1.03.02.10.001 “Incarichi libero 
professionali di studi, ricerca e consulenza” dell’esercizio finanziario 2020 del Parco archeologico dei Campi 
Flegrei in favore del CRACS Center for Research on Archaeometry and Conservation Science - Centro di 
Ricerca Interateneo formata dal Dipartimento di Scienze della Terra, Ambiente e Risorse (DISTAR) 
dell'Università degli studi di NapoliFederico II e dal Dipartimento di Scienza e Tecnologia (DST) dell'Università 
del Sannio per lo svolgimento delle attività del progetto di ricerca in oggetto; 

 
DETERMINA 

di dare atto delle premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1. di impegnare la somma di € 9.000,00 oltre € 1.980 per IVA per un totale complessivo pari a € 
10.980,00 sul capitolo di Bilancio 1.2.1.175 art. 1.03.02.10.001 “Incarichi libero professionali di studi, 
ricerca e consulenza” a favore del CRACS Center for Research on Archaeometry and Conservation 
Science - Centro di Ricerca Interateneo formata dal Dipartimento di Scienze della Terra, Ambiente e 
Risorse (DISTAR) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dal Dipartimento di Scienza e 
Tecnologia (DST) dell'Università del Sannio. 
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2. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle determine del Direttore del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicare nella apposita sezione trasparenza del sito di questo 
Istituto. 

 
 

AM 

Il Responsabile unico del procedimento 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA: 
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
DOTT.SSA MARIA SALEMME 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

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

 

Il funzionario 
Arch. Annalisa Manna 
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