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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
 
 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 mediante 
trattativa diretta sul MePA per il servizio di movimentazione opere e reperti presso l’Anfiteatro di 
Pozzuoli. CIG. Z8B30F1BAC 
 

IL DIRETTORE 

PREMESSO 

- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, disposto con DPCM 171/2014 e successivi 
decreti attuativi e 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; 

VISTO 

- il D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

- 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 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 D.Lgs. 50/2016 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 
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Serie Generale n.91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10) e ss.mm. e ii.; 

- la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”, che disciplina il procedimento amministrativo; 

- 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; 

- il D.M. 10/05/2001 “Atto d’indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di 
funzionamento e sviluppo dei musei” e la norma UNI 10829 “Beni di interesse storico artistico. 
Condizioni ambientali di conservazione. Misurazione ed analisi.” Offrono indicazioni sui valori di 
riferimento raccomandati dei parametri ambientali da mantenere per la conservazione delle opere 
d’arte; 

- il D.M. 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; 

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 il 
servizio in oggetto; 

- che ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero 
dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni 
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e dato atto che sul MePA si può 
acquistare con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) e Trattativa Diretta; 

RICHIAMATO 

- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 36 co. 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm. ii. che prevede l’affidamento diretto di lavori, 
servizi e forniture per importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 del medesimo decreto legislativo 
ed in conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia approvate dall’ANAC con determina 
n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti; 

- l’art. 3 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., che definisce il mercato elettronico come uno 
strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla 
soglia di rilievo europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via telematica attraverso diversi strumenti di acquisto o negoziazione;  

- l’art. 58 del D.lgs. 50/2016 sugli acquisti con procedure telematiche; 

 

 



Parco archeologico dei Campi Flegrei 

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 
e-mail: pa-fleg@beniculturali.it; mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it 

 

 

ACCERTATO 

- che presso l'Anfiteatro di Pozzuoli è in fase di imminente realizzazione un allestimento 
espositivo in connessione con la mostra "Gladiatori", in programma al Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli a partire dal 31/03/2021; 

- che nell'ambito delle attività funzionali alla realizzazione di suddetto allestimento si rende 
necessario prevedere presso gli spazi dell'Anfiteatro di Pozzuoli la movimentazione di una serie di 
opere e reperti; 

- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei ha l’esigenza di dare esecuzione al suddetto 
servizio di movimentazione; 

VISTA  

- la nomina a RUP per il servizio di movimentazione in oggetto della dott.ssa Marialaura Iadanza 
(prot. n.1330-P del 2/03/2021); 

- la determina a contrarre rep. 32 del 17.03.2021 per il servizio di movimentazione opere e 
reperti presso l’Anfiteatro di Pozzuoli invitando a Trattativa Diretta sul MEPA l'operatore economico 
DE MARINIS S.r.l. i cui prezzi sono risultati più vantaggiosi per il Parco; 

VISTA la trattativa diretta n. 1641100; 

VISTO lo sconto pari a 0.20% offerto dall’Operatore Economico DE MARINIS S.r.l.;  

DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e con riferimento al codice di comportamento e alla 
legge anticorruzione; 

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; 

- 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; 

- 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 D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009;   

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività 
contabile-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; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 7.385,20 oltre IVA al 22% pari a € 1.624,74 per un totale 
complessivo di € 9.009,94 (novemilaenove/94). che trova capienza sul Capitolo 2.1.2.020 – 
2.02.03.06.001/Z “Spostamento di reperti archeologici” sul Bilancio di previsione 2021. 
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Per quanto citato in premessa e in ottemperanza alle motivazioni illustrate in narrativa che si 
intendono integralmente riportate: 

DETERMINA 

 

1. di impegnare la somma di € 7.385,20 oltre IVA al 22% pari a € 1.624,74 per un totale 
complessivo di € 9.009,94 (novemilanove/94) che trova capienza sul Capitolo 2.1.2.020 – 
2.02.03.06.001/Z “Spostamento di reperti archeologici” sul Bilancio di previsione 2021; 

2. di affidare, mediante trattativa diretta su MEPA numero 1641100, all’Operatore Economico 
DE MARINIS SRL, con sede a Napoli in via S. Maria di Costantinopoli 49-50, 80138 Napoli, C.F. e P. IVA  
03205790631 il servizio di movimentazione opere e reperti presso l'Anfiteatro di Pozzuoli ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per l’importo di € 7.385,20 oltre IVA al 22% 
pari a € 1.624,74 per un totale complessivo di € 9.009,94 (novemilanove/94); 

3. di dare atto che il codice identificativo di Gara (CIG) è il seguente:  
CIG. Z8B30F1BAC; 

4. di dare atto che l’affidamento è subordinato alle verifiche del possesso da parte 
dell’operatore economico dei requisiti di legge, all’esito positivo delle quali si procederà alla stipula 
del contratto mediante redazione del documento di stipula generato dal sistema Me.P.A.; 

5. di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.; 

6. di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei; 

7. di pubblicarlo nella apposita sezione Amministrazione Trasparenza di questo Istituto ai sensi 
del d.lgs. 33/2013. 

 

MI/gp/ emds     

 

Il Responsabile Unico del Procedimento           Visto attestante la copertura finanziaria  
        Il funzionario Archeologo                                                    Il Funzionario Amministrativo 
     Dott.ssa Marialaura Iadanza                                               Dott.ssa Maria Salemme                             

                        
        

   Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

     Dott. Fabio Pagano 

Imp. n. 58/2021 


