
 

Parco Archeologico dei Campi Flegrei 
Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 
Codice fiscale: 95234940633 – codice IPA: Z1SL2W 

e-mail: pa-fleg@beniculturali.it - PEC: mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it  
www.pafleg.it 

  Pag.1 di 1 
 

   

Parco archeologico dei Campi Flegrei 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
 
Affidamento, ai sensi dell’art.36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all’operatore economico CARGEN 
s.r.l. (C.F. e P. IVA 07727660636) per l’intervento urgente di ancoraggio delle statue inv. 315464 e 
inv. 292856 nella sala del Rione Terra del Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di 
Baia per un importo di € 3.160,37 oltre IVA pari a € 695,28 per un importo complessivo di € 
3.855,65 a valere sul Capitolo 2.1.2.022 –Articolo 2.02.03.06.001/C del Bilancio di previsione 2021 
- CIG Z8A30C80AF.  
 
 

IL DIRETTORE 
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. del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014 
“Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm. e ii.; 
 
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” (GU Serie Generale n. 16 del 21- 
01-2020); 
 
VISTO il D.M. del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 23 gennaio 2016 
“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei 
musei statali”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.; 
 
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; 

VISTO il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni 
culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004”; 
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VISTO che l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede l’affidamento diretto di lavori, servizi e 
forniture per importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del richiamato D.Lgs. ed in conformità alle 
linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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” (Delibera n. 1097) del 26 
ottobre 2016 e successivi aggiornamenti; 
 
VISTI gli artt. 1 e 2 della legge n.241 del 7 agosto 1990; 
 
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; 
 
PRESO ATTO 

- dell’art. 1, comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono 
ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo‐qualità come 
limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

- che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell’economia e delle finanze che gestisce il 
programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione 
per l’esecuzione degli interventi di cui all’oggetto; 

 
VISTO in particolare l’art. 40 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto “Obbligo di 
uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione 
acquisti con procedure telematiche”; 
 
VISTA la nota prot. 0654-A del 05.02.2021, con cui il dott. Talamo, l’esigenza di provvedere alla 
migliore stabilità delle statue femminili panneggiate inv. 315464 e inv. 292856, collocate nella sala 
del Rione Terra del Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, propone di 
realizzare un idoneo sistema di ancoraggio tramite l’apposizione di idonei perni per il quale si stima 
un costo complessivo di € 3.160,37 oltre IVA; 
 
CONSIDERATO che contestualmente, nella nota prot. 0654-A del 05.02.2021, si propone 
procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 
alla ditta CARGEN s.r.l. con sede alla via Marco Aurelio, 7 bis in Bacoli, C.F.e P.IVA 
07727660636, cargen2010@libero.it – cargensrl@pec.it; 
 
VISTA la nota prot. 0655-P del 05.02.2021, con cui sono nominati il dott. Talamo Responsabile 
Unico del Procedimento, l’arch. Cibelli Direttore dei Lavori e l’Assistente Tec. Pasquale 
D’Ambrosio Ispettore di Cantiere; 
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RITENUTA la proposta di affidamento meritevole di accoglimento; 
 
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; 
 
RITENUTA l’offerta congrua e conveniente per il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 

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.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 di € 3.160,37 (tremilacentosessanta/37), oltre IVA di € 
695,28, per un valore complessivo di € 3.855, 65 (tremilaottocentocinquantacinque/65) a valere sul 
Capitolo 2.1.2.022 –Articolo 2.02.03.06.001/C- “Restauro e manutenzione straordinaria opere 
d`arte” che trova capienza sul Bilancio di previsione 2021; 
 
DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti 
di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e con riferimento al codice di 
comportamento e alla legge anticorruzione; 
 
per tutto quanto sopra riportato e per le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono 
integralmente riportate, lo scrivente dott. Fabio Pagano in qualità di Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei, 

DETERMINA 
1. di impegnare la somma di € 3.855, 65 (tremilaottocentocinquantacinque/65) 

comprensiva di IVA per l’affidamento dell’intervento di cui all’oggetto, a valere sul Capitolo 
2.1.2.022 –Articolo 2.02.03.06.001/C- “Restauro e manutenzione straordinaria opere 
d`arte” che trova capienza sul Bilancio di previsione 2021; 

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del s. lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., all’operatore 
economico CARGEN srl con sede alla via Marco Aurelio, 7 bis in Bacoli, C.F. e P.IVA 
07727660636, cargen2010@libero.it – cargensrl@pec.it per un importo di € 3.160,37 
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(tremilacentosessanta/37), comprensivo di oneri sicurezza pari a € 74,05, e oltre IVA 22% 
pari a € 695,28 per un importo complessivo di € 3.855,65 
(tremilaottocentocinquantacinque/65) per l’intervento urgente di ancoraggio delle statue 
inv. 315464 e inv. 292856 nella sala del Rione Terra del Museo archeologico dei Campi 
Flegrei nel Castello di Baia; 

3. di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è: Z8A30C80AF; 
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 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. 

 
MPC/EMDS 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento  
         dott. Pierfrancesco Talamo 

 
 

Visto attestante la copertura finanziaria: 
Il Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Bilancio 

  dott.ssa Maria Salemme 

 
 
 
 

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

 


