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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

DETERMINA  
 

Oggetto: Avvio e sviluppo del progetto di collaborazione editoriale relativo all’edizione “Puteoli, 
Cumae Misenum. Rivista di Studi e Notiziario del Parco archeologico dei Campi Flegrei” – 
Approvazione Schema di accordo preliminare e impegno di spesa.  
 
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 DPCM n. 171/2014 e successivi 
decreti attuativi, da ultimo confermato con 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 è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, 
aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale, e persegue quali finalità 
generali, pubbliche ed istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizzazione dei siti archeologici ad esso 
assegnati;  
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei, nell’ambito delle proprie competenze, ha 
individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e la promozione 
del proprio patrimonio archeologico, nonché l’implementazione dei sistemi per la pubblica fruizione 
dei siti archeologici; 
VISTI 
- il d.lgs. n. 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) e confermato dal DPCM 169//2019; 
- 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 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”; 
- 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”; 
- 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; 
- 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.; 
 
CONSIDERATO 
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- l’alto prestigio scientifico e culturale della Rivista Puteoli, Cumae Misenum. Rivista di Studi e 
Notiziario del Parco archeologico dei Campi Flegrei di cui è attualmente proprietaria la Società 
Valtrend s.r.l., che intende richiamarsi al progetto della Rivista Puteoli. Studi di storia antica, che 
dal 1977 al 1992 ha curato, con l’autorevole contributo di studiosi italiani e stranieri, ricerche e 
pubblicazioni sul patrimonio storico, archeologico ed epigrafico dei Campi Flegrei; 

- che tale rivista è iscritta come Rivista scientifica R.G. n. 2533/20 al n.11 del 23.07.2020 presso il 
Tribunale di Napoli, che riporta: 

1. Proprietario ed Editore I campi del Sapere - Valtrend s.r.l. nella persona di Dott. Mario 
Marotta;  

2. Direttore Responsabile Prof. Francesco Gentile;  
3. Sede Redazione il Parco archeologico dei Campi Flegrei 

- che il Parco intende dare seguito agli studi epigrafici e archeologici nell’area dei Campi Flegrei, 
avviando e sviluppando un progetto editoriale in collaborazione con la Società Valtrend s.r.l., 
riprendendo e sviluppando l’attività della Rivista scientifica anche a livello internazionale; 

- che il Parco intende promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio archeologico, 
consolidare l’immagine del Parco medesimo, accrescerne l’apprezzamento e a rafforzare, altresì, i 
legami con il territorio, raccogliendo contributi scientifici di autorevoli studiosi ed esperti dell’area 
flegrea;  

- che il Parco intende garantire un accesso generalizzato ad un prezzo calmierato al pubblico 
dei contributi scientifici redatti da autorevoli studiosi ed esperti del territorio flegreo; 

- che il Parco intende arricchire la biblioteca dell’Istituto, quale strumento di divulgazione 
scientifica, di conoscenza e di valorizzazione del patrimonio archeologico del Parco, scambio 
culturale nell’ambito dei rapporti con altre Istituzioni Culturali per funzioni di rappresentanza del 
Parco archeologico dei Campi Flegrei;  

- che il Parco intende instaurare, anche attraverso la realizzazione di tale Rivista, una fitta rete di 
relazioni culturali con esperti del settore legati al territorio dei Campi Flegrei ed ampliare 
significativamente il patrimonio delle conoscenze e degli studi sull’antichità dei medesimi Campi 
Flegrei; 

 
RAVVISATA dunque l’esigenza di dare esecuzione al progetto di collaborazione editoriale con la 
Società Valtrend provvedendo all’adozione degli atti necessari per avviare l’attività, affinché si possa 
procedere alla pubblicazione della prima edizione e lanciare il progetto attraverso la realizzazione di 
un’adeguata campagna promozionale; 
 
RITENUTO di dover disciplinare termini e modalità di collaborazione con la Società Valtrend s.r.l., 
attuale proprietaria della Rivista in merito, tra gli altri, a; 

1. Gli obblighi ed impegni reciproci tra il Parco e la Società Valtrend s.r.l., ai fini della 
pubblicazione della prima edizione della Rivista “Puteoli, Cumae, Misenum. Rivista di Studi e 
Notiziario del Parco archeologico dei Campi Flegrei”, nell’ambito della quale il direttore del 
Parco assumerà, in una prima fase, la direzione scientifica; 

2. La cessione a titolo gratuito, da parte della Società Valtrend s.r.l., entro il termine stabilito 
nell’accordo, della proprietà della Rivista al Parco e nomina, come direttore e responsabile 
editoriale della nuova Rivista, del direttore del Parco, il dott. Fabio Pagano; 

3. La concessione della distribuzione e commercializzazione della Rivista in favore della Società 
Valtrend s.r.l.  
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4. Una regolamentazione dell’organizzazione e del funzionamento della Rivista ai fini di una 
maggiore strutturazione del progetto e dello svolgimento di tutte le attività connesse alla 
pubblicazione delle successive Edizioni della Rivista; 

5. L’impegno del Parco, nei limiti stabiliti nell’accordo allegato, ad acquistare in prevendita n. 250 
copie della rivista Puteoli, Cumae Misenum. Rivista di Studi e Notiziario del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei per un importo pari a €7.500,00 per l’anno 2021. 
 

VISTO la nomina a Rup prot. n. 934 del 16.02.2021 
 
VISTO il preventivo del 09.03.2020 acquisito al prot. n. 3064 del 2020 che prevede l’acquisto n. 250 
copie al prezzo di € 30,00 cad. (trenta/00 a copia) per un importo complessivo di € 7.500,00 e il 
prezzo risulta congruo e conveniente per il Parco; 
 
CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 
ed in conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia approvate dall’ANAC con 
determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti, all’affidamento diretto; 
 
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; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) IVA assolto 
dall’editore trova capienza sul Capitolo 1.2.1.060 –Articolo 1.03.02.02.004 – “Spese di pubblicità e 
promozione” - Bilancio 2021, ed il rispetto del limite dei 2/12 degli stanziamenti del bilancio 2021 nel 
rispetto della gestione finanziaria in esercizio provvisorio; 
 
RITENUTO 
- che, nell’ambito di tale progetto editoriale, la Rivista assumerà la denominazione Puteoli, Cumae 

Misenum. Rivista di Studi e Notiziario del Parco archeologico dei Campi Flegrei; 
 
 
tutto ciò premesso, richiamato e visto, 
 

DETERMINA 
 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. di dare esecuzione al progetto di collaborazione editoriale per la realizzazione della Rivista  

Puteoli, Cumae Misenum. Rivista di Studi e Notiziario del Parco archeologico dei Campi 
Flegrei, approvando il seguente schema di accordo (all.1 – Schema di Accordo); 

3. di procedere alla sottoscrizione del suindicato accordo di collaborazione con la Società 
Valtrend s.r.l. PIVA E CF 069027412211;  

4. di dare atto che la durata del progetto editoriale è fissata in 5 anni (eventualmente 
rinnovabile), da considerarsi a titolo sperimentale; 
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5. di impegnare la spesa di  Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00)  IVA assolta dall’Editore per 
l’acquisto di n. 250 copie della rivista oggetto del presente accordo che trova capienza sul 
Capitolo 1.2.1.060 –Articolo 1.03.02.02.004 - “Spese di pubblicità e promozione” - Bilancio 
2021; di dare atto che il Parco si è riservato di fare il punto sull’attività svolta allo scadere del 
primo anno del progetto, acquisendo a tal fine i dati relativi alle vendite della Rivista, ai fini 
della valutazione della redditività per la Società Valtrend del progetto;  

6. di dare mandato al RUP all’adozione degli atti conseguenti e necessari alla presente 
disposizione e all’esecuzione del presente accordo; 

7. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Parco archeologico 
dei Campi Flegrei e di pubblicare nella apposita sezione Amministrazione Trasparenza del sito 
istituzionale di questo Istituto ai sensi del Dlgs 33/2013 s.m.i. 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
                      Dott. Filippo Russo 

 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
             Il Funzionario Amministrativo 
                   Dott.ssa Maria Salemme 

 
 
 
 
 

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

 
 
 


