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Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

 
DETERMINA 

 
 

OGGETTO: PON Cultura e Sviluppo FESR 2014 – 2020 – Azione 6.C.1.B - “Anfiteatro Flavio 
– Interventi per il Miglioramento dell’accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli – Servizi e 
forniture per la fruizione” - CUP F87H16000380006 – Determina di affidamento della 
fornitura di automezzi, completi di personalizzazione alla società “FCA Fleet & Tenders 
S.r.l.” tramite adesione in convenzione CONSIP ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2 lett. A) del D.L. n. 76/2020 – Importo netto € 14.343,49 
(€ quattordicimilatrecentoquarantatre/49), importo complessivo € 17.499,06 (€ 
diciassettemilaquattrocentonovantanove/06) di cui IVA al 22 % pari a € 3.155,57 (€ 
tremilacentocinquantacinque/57) - CIG Z2B305E448. 
 

Il Direttore 
 

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. MiBACT 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e 
ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D.M. MiBACT 23 gennaio 2016 n. 43 “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 
recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 
 
VISTO il D.M. MiBACT 23 gennaio 2016 n. 44 "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. 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. 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.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.M. 7 febbraio 2018, n. 88 “modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 
organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii. ed in particolare 
l’art. 31 per la parte disciplinante il ruolo e funzioni del responsabile del procedimento; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50;  
 
VISTA la L. 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32; 
 
VISTA la L. 12 luglio 2011, n. 106 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
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.; 
 
VISTO la L. 14 giugno 2019 n. 55 “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 il 18/06/2019; 
 
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici”  recanti “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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 
32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j); 
 
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1827 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle 
Concessioni; 
 
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di 
forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione; 
 
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di 
forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione; 
 
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di 
forniture, servizi e lavori; 
 
VISTO Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, 
così come modificato dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; 
 
VISTO, nello specifico, quanto disposto dall’art. 1 del citato D.L. 76/2020, per le procedure sotto 
soglia “qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 31 dicembre 2021”; 
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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 
 
DATO ATTO che l’Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo, con proprio Decreto rep. n. 6 
del 04/02/2016 registrato alla Corte dei Conti il 21/04/2016, ha reso noto l’elenco degli interventi 
ammessi a finanziamento a valere sulla Azione 6.c.1.b del PON Cultura Sviluppo FESR 2014 – 
2020, tra i quali vi è l’intervento denominato “Anfiteatro Flavio – Interventi per il miglioramento 
dell’accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli – servizi e forniture per la fruizione”; 
 
TENUTO CONTO del Disciplinare relativo all’“Intervento Anfiteatro Flavio – Interventi per il 
miglioramento dell’accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli – servizi e forniture per la fruizione” a 
valere sull’Azione 6.c.1.B del PON Cultura e Sviluppo FESR 2014 – 2020 regolante i rapporti tra 
l’Autorità di Gestione (MiBAC – Segretariato generale – Serv II) e il Beneficiario Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei rappresentato dalla Dott.ssa Adele Campanelli già Direttore ad 
interim del Parco e sottoscritto in data 29 luglio 2016; 
 
RICHIAMATO il Progetto esecutivo “Parco Archeologico dei Campi Flegrei - Servizi e forniture per 
la promozione e la fruizione”, comprendente gli interventi “Baia fra terra e Mare: intervento di 
recupero e valorizzazione dell’area archeologica delle Terme e del Parco Sommerso di Baia”, 
“Cuma: Una nuova fruizione del Parco Archeologico”, “Anfiteatro Flavio: Interventi di miglioramento 
dell’accessibilità e nuova fruizione”, ed approvato e contestualmente trasmesso all’AdG, con nota 
prot. n. E-112 del 22.12.2017; 
 
CONSIDERATO che, pur mantenendo inalterati i contenuti del Progetto esecutivo approvato, allo 
scopo di garantire l’unitarietà di immagine da conferire all’insieme degli strumenti e delle azioni di 
comunicazione e promozione da realizzare per i singoli siti e a favore del Parco nel suo insieme, 
ed a seguito di interlocuzione con l’AdG, si è provveduto ad approntare Quadri Tecnico-Economici 
distinti e riferiti a ciascun intervento finanziato, ai fini della coerenza con le singole schede 
dell’intervento ammesse a finanziamento e per rendere proceduralmente coerente il processo di 
monitoraggio e di controllo dell’attuazione dei singoli interventi approvati; 
 
VISTA la Determina n. 39 del 01.03.2019, relativa all’intervento “Anfiteatro Flavio - Interventi per il 
miglioramento dell’accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli - servizi e forniture per la fruizione”, 
con la quale veniva riformulato il QTE, precedentemente approvato con Determina n. 8 del 
22.01.2019, per un valore complessivo pari a € 543.620,92; 
 
CONSIDERATO che il QTE dell’Intervento approvato con la succitata Determina n. 39 del 
01.03.2019 prevede la voce di costo A.1.a “fornitura e personalizzazione di mezzi di trasporto 
marittimo – terrestre (ecosostenibili)” per un valore pari a € 87.412,50 oltre IVA e oneri; 
 
DATO ATTO che con Determina n. 46 del 21.03.2019, comunicata con nota prot. n. 0943 di pari 
data, il Dott. Pierfrancesco Talamo è stato incaricato di svolgere le funzioni di RUP ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervento “Anfiteatro Flavio - Interventi per il miglioramento 
dell’accessibilità e nuova fruizione - Pozzuoli - servizi e forniture per la fruizione”; 
 
VISTA la nota del RUP prot. n. 392 del 26.01.2021 con la quale lo stesso ha proposto di procedere 
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 1 
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comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 per l’acquisto di automezzi, completi di personalizzazione, in 
numero di 2, così distinti: una autovettura 5 posti per trasporto persone; un furgone 2 posti con 
vano di carico posteriore, per trasporto di beni e materiali; 
 
TENUTO CONTO che tale intervento si rende necessario per permettere lo spostamento del 
personale interno del Parco o di persone al servizio di questo Istituto, per le attività di tutela, 
valorizzazione e promozione connesse al progetto in questione e per favorire la realizzazione delle 
attività rivolte alla migliore fruizione del sito dell’Anfiteatro Flavio, in rapporto ai numerosi altri siti 
puteolani ad esso circostanti; 
 
VISTA la legge del 30 luglio 2004, n. 191, che impone alle amministrazioni pubbliche di ricorrere 
alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. - società affidataria dell'assistenza nella pianificazione 
e nel monitoraggio dei bisogni di beni e servizi per conto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni ex art. 26 della legge 448/1999 - per l’acquisizione 
di beni e servizi, ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità in esse contenuti come limite 
massimo di spesa; 
 
VISTA la Circolare n. 33 del 02.08.2019 con la quale la Direzione Generale Musei – Servizio I 
rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, Legge n. 450/2006, come modificato dall’articolo 1, 
comma 130, della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), “le Amministrazione statali, centrali e 
periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno 
l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip e di ricorrere al MEPA”; 
 
DATO ATTO che la fornitura in oggetto rientra fra le categorie previste nel Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. (MePA) nel bando “Beni-Veicoli e forniture per la 
mobilità”; 
 
VERIFICATO che in data 28/11/2019 è stata attivata la Convenzione Consip S.p.A. (MePA) 
“Veicoli in acquisto 10” per la fornitura di autoveicoli con scadenza il 27/02/2021 stipulata, ai sensi 
dell’articolo 26, Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e S.M.I. e dell’articolo 58, Legge 23 Dicembre 

2000 n. 388, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con FCA 
Fleet & Tenders S.r.l., quale aggiudicatario della procedura di gara; 
 
CONSIDERATO che le caratteristiche tecniche dei veicoli della Convenzione Consip S.p.A 
soddisfano le necessità del Parco; 
 
DATO ATTO dell’assenza di incompatibilità o conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 
241/90; 
 
VISTA la nota prot. DG-MU 0000663 del 14.01.2021 con la quale la Direziona Generale Musei 
Servizio I ha rilasciato nulla osta all’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 2021 fatte salve 
le spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili e in dodicesimi; 
 
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la 
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 
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VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 “Regolamento concernente il funzionamento 
amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di 
autonomia gestionale”; 
 
CONSIDERATO 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; 
 
VISTO il Decreto MiBAC DG-MU SERV I n. 27 del 14.01.2021, con il quale la Direzione Generale 
Musei approva in favore di questo Ente l'esercizio provvisorio al Bilancio di Previsione dell'anno 
2021, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R del 27 febbraio 2003, n.97; 
 

DATO ATTO che il CIG è: Z2B305E448; 
 
RITENUTA la proposta del RUP, che qui si intende richiamata in ogni sua parte, meritevole di 

approvazione, ed acquisiti i visti di regolarità contabile ed amministrativa, con la presente lo 

scrivente Dott. Fabio Pagano, nella qualità di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, 

Beneficiario dell’Intervento “Anfiteatro Flavio- Interventi per il miglioramento dell’accessibilità e 

nuova fruizione – Pozzuoli – servizi e forniture per la fruizione” finanziato a valere sul PON FESR 

Cultura 2014- 2020 – 6.c.1.b: 

 

DISPONE 
 

1)  di aderire alla Convenzione Consip “Veicoli in acquisto 10” mediante ordine diretto di 

acquisto (ODA) n. 5975450 per la fornitura di n. 1 autoveicolo del Lotto 2 (modello 2B) 

FIAT DOBLO’ CARGO FURGONE CH1 EASY 1.3 MULTIJET 95 CV. E6B TEMP S&S 

all’operatore economico FCA Fleet & Tenders S.r.l., sede legale in Torino, Corso 

Settembrini n. 215 – Ingresso 21, P. IVA 06908900019, C.F. 00224830133, netto pari a € 

14.343,49 (€ quattordicimilatrecentoquarantatre/49), e un importo complessivo pari a € 

17.499,06 (€ diciassettemilaquattrocentonovantanove/06) di cui IVA al 22 % pari a € 

3.155,57 (€ tremilacentocinquantacinque/57) comprensivo: del servizio opzionale 

relativamente al contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso; opzione di 

personalizzazione con scritte e/o bande adesive; pacchetto assistenza, servizio di 

rottamazione e tasse di immatricolazione per uso proprio; 

2) di impegnare l’importo complessivo € 17.499,06 (€ 

diciassettemilaquattrocentonovantanove/06) di cui IVA al 22% pari a € 3.155,57 (€ 

tremilacentocinquantacinque/57) sul Capitolo 2.1.2.020 art. 2.02.03.06.001/N – 

Anfiteatro Flavio – Interventi di miglioramento dell’accessibilità e nuova fruizione 

del Bilancio 2021; 

3) di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria a valere sul “PON FESR Cultura 2014- 

2020 – Asse 1 - Obiettivo Tematico 6 – obiettivo specifico 6.c.1, Azione 6.c.1.b ” ed è 

inserita all’interno del QE nella voce di costo “A.1.a “fornitura e personalizzazione di mezzi 

di trasporto marittimo – terrestre (ecosostenibili)”; 
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4) 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.ii; 

5) di subordinare la stipula del contratto aderendo alla suddetta Convenzione, in modalità 

telematica, attraverso l’emissione dell’Ordine diretto di acquisto mediante le funzioni 

presenti sul portale http://www.acquistiinretepa.it e con l’applicazione delle condizioni 

economiche e generali previste dalla convenzione in questione alla verifica dei requisiti di 

cui al D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

6) di dare mandato al RUP per gli adempimenti necessari e conseguenziali alla presente 

Determinazione;  

7) 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. 

 

GP/VP 

Visto attestante la copertura finanziaria: 
Il Responsabile Unico del Procedimento    Il Funzionario Amministrativo 
           Dr. Pierfrancesco Talamo          Dr.ssa Maria Salemme 

              
 
 

Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 
Dr. Fabio Pagano 
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