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DETERMINA DI AFFIDAMENTO

OGGETTO: AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) DI SERVIZI LEGALI IN MATERIA DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO APPLICATO ALLA GESTIONE DEI BENI CULTURALI E ORGANIZZAZIONE
MOSTRE ED EVENTI CULTURALINONCHÈ RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DEI REGIMI
PUBBLICISTICI NEL SETTORE DEGLI APPALTI”.

CIG:ZD52C8BED6

IL DIRETTORE

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ss.mm. e ii. recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio";
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm. e ii.;
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 D.P.C.M. 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. 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 D.M. n. 88 del 07/02/2018 “modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante
organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
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 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”;
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02/12/2019 n. 169 recante il regolamento di
riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (GU Serie Generale n.
91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10) e ss.mm. e ii.;
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;
VISTA la Disposizione rep. n. 40 del 23.03.2020, con la quale il Sottoscritto, nella qualità di Direttore del Parco
archeologico dei Campi Flegrei, ha assunto le funzioni di Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii;
CONSIDERATO che questa stazione appaltante ha acquisito, come sopra rappresentato,la qualificazione di
“Istituto di rilevante interesse nazionale” e quindi ad avere piena autonomia operativa e di gestione e quindi
ad operare in un quadro normativo complesso in applicazione di normative pubbliche;
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RITENUTO necessario ed urgente rafforzare l’attività amministrativa dell’Istituto, mediante l’acquisizione di
servizi legali specializzati, con particolare riferimento a questioni connesse al diritto amministrativo nel settore
dei servizi culturali e in materia di gestione di iniziative, mostre ed eventi, finalizzata ad un più corretto ed
efficace svolgimento del servizio pubblico svolto da questo Istituto;

TENUTO CONTO che questa Stazione appaltante ha acquisito via posta elettronica certificata, con prot. . n.
1621 del 23.03.2020, il curriculum vitae dell’Avv Manuela Veronelli dal quale emerge una elevata
specializzazione, a livello nazionale, nel settore dei beni culturali e di organizzazione delle mostre, oltre a
attività di docenza universitaria e formazione in materia di contrattualistica e numerose pubblicazioni in
materia culturale;

Visto la determina n. 40 del 23.03.2020 con la quale il Dott. Fabio Pagano ha assunto l’incarico per lo
svolgimento della funzione di Responsabile Unico del Procedimento aisensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016;

TENUTO CONTO, altresì, che l’Avv. Manuela Veronelli con nota pec del 24.03.2020 acquisita al prot. 1693 del
26.03.2020, in riscontro alla richiesta di cui alla nota prot. del 24.03.2020, ha manifestato la propria
disponibilità allo svolgimento dell’ incarico dei servizi legali di cui all’oggetto e ha dichiarato di ritenere
congrua l’offerta di € 12.000,00 ( dodicimila/00 euro) per lo svolgimento delle attività richieste per la durata di
12 mesi a far data dalla firma del contratto, fatta salva la possibilità,su richiesta della stazione appaltante,  di
ripetizione dei servizi analoghi, salvo proroghe tecniche, comunque sino alla soglia di importo di 40.000 Euro;

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm. e ii., recante il Codice dei Contratti pubblici in particolare
l’art. 36, co. 2 lett. a) del medesimo che prevede “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;

VISTE le linee guida Anac n. 4 del 2018 recante “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”.

CONSIDERATO che il suindicato importo si pone al di sotto della soglia dei 40.000,00 Euro e dunque questa
stazione appaltante può procedere in affidamento diretto ex art. 36. co. 2 lett. a) per i servizi oggetto della
presente determinazione;

VISTO lo schema di contratto allegato alla presente determina in cui si stabiliscono le modalità e condizione di
esecuzione del servizio suindicato;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo;

VISTO il Decreto MiBAC DG-MU SERV I n.107 del 21.02.2020, con il quale la Direzione Generale Musei, ha
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di €  8.000,00 (ottomila/00) oltre IVA ed oneri di legge che trova
capienza sul Capitolo –1.2.1.180 art. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche” del
Bilancio di previsione 2020 e di vincolare la somma di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA ed oneri di legge
sul Bilancio di previsione 2021;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa e che formano parte integrante del presente atto:
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1. di approvare, come approva, lo schema di contratto allegato alla presente determina (All. 1) in cui si
stabiliscono le modalità e condizione di esecuzione del servizio in oggetto;

2. di procedere all’affidamento diretto ex art. 36, co. 2 lett. a) di servizi legali specializzati in materia di
diritto amministrativo applicato alla gestione dei beni culturali, di iniziative, mostre ed eventi culturali,
nonché relativi all’applicazione dei regimi pubblicistici nel settore degli appalti all’avv. Manuela
Veronelli con sede legale in Roma alla Via Otranto, 47 00192 – Roma, Italia, iscritta all’Albo degli
Avvocati di Roma con il n.A35885, partita Iva: 08807401008 per un periodo di 12 mesi a far data dalla
sottoscrizione del Contratto, fatta salva la possibilità, su richiesta della Stazione Appaltante, di
ripetizione dei servizi analoghi, salvo proroghe tecniche, comunque sino alla soglia di importo di
40.000 Euro;

3. di prenotare l’impegno di spesa pari a € 12.000,00 oltre IVA ed altri oneri di legge se previsti sul
Capitolo –1.2.1.180 art. 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche” del Bilancio di
previsione 2020 cosi suddiviso: € 8.000,00 (ottomila/00) oltre IVA sul Bilancio di previsione 2020;€
4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA sul Bilancio di previsione 2021;

4. di dare atto che il codice identificativo gara (C.I.G.) è: ZD52C8BED6;
5. di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla 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. e ii.;

6. di disporre che il presente atto venga pubblicato, ai sensi dell’art.29 co.1 del d.lgs. n. 50 del 19 aprile
2016 e ss.mm. e ii., sul sito internet dello scrivente Istituto www.pafleg.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente;

7. si attesta l’assenza di conflitto d’interessi.

Saranno effettuati all’esito dell’aggiudicazione provvisoria i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e
fiscali degli atti prevenuti. Apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte
del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Ragioneria.

Visto attestante la copertura finanziaria
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Maria Salemme

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


