
 

 
e-mail: pa-fleg@beniculturali.it; mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it 

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 
Pag. 1 di 5 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
 

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) – REGIONE CAMPANIA POC 2014-2020, 
LINEA STRATEGICA 2.4 :“RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA” – D.G.R. 473 
DEL 08/10/2019 E D.G.R. 19/02/2020 “PIANO STRATEGICO PER LA CULTURA- PROGRAMMAZIONE 2020”  
PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI - PROGETTO “TERRA”- CUP: F79F19000330002. 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLA MOSTRA “TERRA”, DEGLI 
“IMPIANTI ED ATTREZZATURE PRODUTTIVE E/O TECNOLOGICHE (INCLUSO ATTREZZATURE PER MISURE 
DI CONTENIMENTO COVID)” SUL PORTALE ACQUISITI IN RETE P.A. – MEPA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, CO. 2 
LETT. A), DEL D.LGS N. 50/2016 E 1, CO. 2 LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, CONV. CON L. 120/2020.   –  
CIG 882186514D 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 

VISTO il Dlgs 42/2004 e smi, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della 
legge 6 luglio 2002,n.137; 

VISTO il DM 23 dicembre 2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm. e ii.: 

VISTO il DM 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 DM. 23 gennaio 2016 concernente la nuova articolazione degli Istituti periferici del Mibact e con il 
quale è stata data autonomia gestionale all’istituto del “Parco Archeologico dei Campi Flegrei”; 

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 DM 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 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 DM 10/05/2001 “Atto d’indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e 
sviluppo dei musei”; 

VISTO il DM 21/02/2018 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 Dlgs 50/2016 contenente “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 
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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” ed in particolare 
l’aert.31 per la parte disciplinante il ruolo e funzioni del responsabile del procedimento e ss.mm.ii; 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 aggiornate con delibere 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; 

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 decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 
2020, recante le semplificazioni in tema di procedure di affidamento lavori, servizi, forniture, servizi tecnici 
per l’ingegneria e l’architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 
luglio 2021; 

VISTO l’art. 1 del D.L. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 
settembre 2020 n. 120 ai sensi del quale, a decorrere dal 15 settembre 2020, in deroga agli artt. 36, comma 
2, e 157, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per le procedure sotto soglia si applicano le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo DL “qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;  

VISTO che secondo il dettato del comma 2 dell’articolo richiamato “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 
e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 
inferiore a 75.000 euro”; 

VISTO che ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.L. 76/2020 “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, co. 2, del 
d.lgs. n. 50 del 2016”;  

VISTO che ai sensi del comma 2, dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 «[…] la stazione appaltante può procedere 
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
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possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti»; 

VISTO il provvedimento DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con il quale il Direttore Generale ha conferito al 
Dott. Fabio Pagano l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, con decorrenza dal 
20/06/2019; 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 79 del 19/02/2019 la Giunta Regionale della Campania ha provveduto 
ad individuare i beneficiari delle iniziative ammesse a finanziamento delle risorse del Programma Operativo 
Complementare per l’annualità 2020;  

CONSIDERATO che con la suddetta D.G.R. n. 79 del 19/02/2019, nell’ambito delle iniziative relative al 
“Sistema Mostre”, il Parco archeologico dei Campi Flegrei risulta beneficiario del finanziamento di € 
200.000,00 (euro duecentomila/00) Iva e altri oneri inclusi per la realizzazione dell’Intervento denominato 
“Terra”; 

DATO ATTO che con Disposizione prot. n. 1253-P del 03.03.2020 il Dott. Filippo Demma è stato incaricato 
dello svolgimento delle funzioni di RUP ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 dell’Iniziativa finanziata a 
valere sulle risorse del POC Campania 2014 -2020 per un presumibile valore pari a € 200.000,00; 

RICHIAMATA la Disposizione rep. 154 del 02.10.2020 con la quale il Direttore del Parco archeologico dei 
Campi Flegrei, su proposta del Sottoscritto, ha disposto di approvare la Scheda progettuale e il Quadro 
Economico aggiornati secondo le indicazioni di cui alla nota regionale 295041 del 23.06.2020 (ns. prot. 
3139-A del 24.0.2020), rispetto a quanto già approvato con Disposizione rep. 113 del 10.06.2020; 

RICHIAMATA la Determina rep. 164 del 15.10.2020 con il quale il Direttore del Parco ha approvato la 
scheda progetto, il Quadro Tecnico Economico e il cronoprogramma con i quali sono stati corretti errori 
materiali nella Scheda Progetto e recepiti gli aggiornamenti al cronoprogramma procedurale come da 
ulteriori indicazioni ricevute dalla Regione Campania; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 482 del 22.10.2020 con il quale Responsabile della Linea di Azione 2.4, 
dott.ssa Rosanna Romano, ha ammesso a finanziamento il progetto esecutivo approvato con la succitata 
Determina rep. 164 del 15.10.2020 per € 200.000,00 a valere sulle risorse del POC Campania 2014 - 2020 - 
Linea d’Azione 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura;  

VISTA la Convenzione n. 238 del 28/10/2020 sottoscritta dal Responsabile della Linea di Azione, dott.ssa 
Rosanna Romano e il Direttore del Parco che regola i rapporti tra il Parco nella qualità di Beneficiario e il 
RLA per l’attuazione dell’operazione denominata “Terra”; 

TENUTO CONTO che tra le azioni previste dal Progetto esecutivo approvato con la succitata Determina rep. 
164 del 15.10.2020 ricorre la voce di costo “C. Impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche 
(incluso attrezzature per misure contenimento covid)” che include la voce di “allestimento tecnologico e 
sviluppo dei contenuti multimediale della Mostra “TERRA” e “attrezzature per misure contenimento COVID”; 

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 
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e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip e di 
ricorrere al MEPA»; 

VISTA la proposta del Rup prot. n. 4081-A del 06.07.2021 con la quale lo stesso, ha proposto di procedere 
all’affidamento, mediante trattativa diretta sul MePA, , mediante richiesta di preventivo a presentare la 
migliore proposta migliorativa tra gli Operatori Economici selezionati per il “servizio di allestimento e 
disallestimento della Mostra “Terra”, degli impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche (incluso 
attrezzature per misure contenimento covid, per un importo complessivo pari e comunque non superiore a  
di € 42.175,97 - oltre iva come per legge e oneri se dovuti, previa verifica dell’immediata disponibilità, 
dell’offerta migliorativa proposta a partire dalle caratteristiche richieste a fronte dell’importo posto a base 
di appalto; 

VERIFICATA l’iscrizione sul portale Me.P.A. degli operatori economici selezionati sulla base del criterio di 
maggiore corrispondenza dello standard del servizio con quanto si prevede di realizzare nell’ambito 
dell’iniziativa; 

DATO ATTO dell’inesistenza di convenzioni attive su Consip alla data odierna, per il servizio oggetto del 
presente atto; 

VISTA la determina a contrarre rep. n. 129 del 21.07.2021 mediante Trattativa Diretta MePa n. 1783711 
con l’operatore economico “GIRTELLI S.R.L.” per il servizio di allestimento tecnologico e sviluppo dei 
contenuti multimediale della Mostra “TERRA” e di attrezzature per misure contenimento COVID” per 
l’importo di € 40.910,00 (quarantamilanovecentodieci/00) di cui € 421,76 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso oltre IVA come per legge; 

VISTA l’offerta presentata dall’Operatore Economico “GIRTELLI S.R.L.” pari a € 40.000,00 (quarantamila/00) 
escluso oneri di sicurezza non soggetto a ribasso (€ 421,76) oltre IVA come per legge e oneri se dovuti che 
risultava conveniente e quindi accettata dal Parco; 

DATO ATTO che il QTE dell’Intervento approvato con la succitata Determina rep. 164 del 15.10.2020 
prevede alla voce di costo “C. Impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche (incluso attrezzature 
per misure contenimento covid)”, la somma di € 50.574,70, per il servizio di allestimento tecnologico e 
sviluppo dei contenuti multimediale della Mostra “TERRA” e di attrezzature per misure contenimento 
COVID”; 

VISTO il Decreto MiBAC DG-MU SERV I n.104 del 22.02.2021, con il quale la Direzione Generale Musei,  
approva in favore di Questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009"; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per l’importo di € 40.421,76 di cui € 421,76 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso oltre IVA al 22% par a € 8.892,79 che trova capienza sul Capitolo 2.1.2.020 - Art. 
2.02.03.001/POC – “Uscite in conto capitale- Interventi finanziati Poc 2014-2020;  

Tanto Visto, considerato, dato atto e richiamato con la presente il Sottoscritto Filippo Demma nella qualità 
di RUP dell’Intervento “Terra” finanziato a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) – 
Campania – 2014-2020,  
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DETERMINA 

1) di affidare, mediante trattativa diretta sul MePA n. 1783711 ai sensi dell’art.36,comma 2, lett a) del 
Codice degli appalti, il servizio di allestimento e disallestimento della Mostra “Terra”, degli impianti ed 
attrezzature produttive e/o tecnologiche (incluso attrezzature per misure contenimento covid) 
all’operatore economico “GIRTELLI S.R.L.” con sede in Napoli (NA), Via Rotondella n. 34 cap.80131 C.F.  
e P. IVA 07313110632  per l’importo di € 40.421,76 di cui € 421,76 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso oltre IVA al 22%; 

2) di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria a valere sul Programma Operativo Complementare 

(POC) – Campania – 2014-2020 ed è inserita all’interno del QE alla voce di costo “C. Impianti ed 

attrezzature produttive e/o tecnologiche (incluso attrezzature per misure contenimento covid)”; 

3) 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; 

4) di precisare che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalla piattaforma MePA e 

dalle condizioni della Trattativa Diretta; 

5) di precisare che il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per le Trattative Dirette MePA; 

6) di subordinare la sottoscrizione del contratto e l’avvio del servizio alla verifica dei requisiti di cui al D. 

Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii; 

7) di dare mandato al RUP per gli adempimenti necessari e conseguenziali alla presente Determinazione; 

8) 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/emds 

 

Visto attestante la copertura finanziaria 

         Il Funzionario Amministrativo  

            Dott.ssa Maria Salemme 

Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

          Dott.  Fabio Pagano 
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