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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 

DETERMINA 
 
OGGETTO: Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia - Manutenzione 

ordinaria e straordinaria area verde, giardini, impianti idrici, servizi igienici, 
infissi, cancelli di sicurezza e sbarre automatiche, porte scorrevoli, impianti 
telefonici, elettrici, idrici antincendio, condizionamento, ventilazione, 
riscaldamento, estintori antincendio, impianti elevatori, opere murarie e in ferro, 
raccolta rifiuti, speciali, pericolosi e ordinari, derattizzazione e profilassi 
antimurrina nei depositi, interventi urgenti di adeguamento delle sedi di lavoro ai 
sensi del D.Lgs. 81\2008 – Programma interventi Legge 11 dicembre 2017 n. 232, 
art. 1, co. 140 - Interventi relativi MIBAC 2017–2020 – D.P.C.M. 21.07.2017 – CUP 
F87E19000960001 – Integrazione economica alla ditta Euphorbia s.r.l. - CIG: 
ZA22D31DED. 

 
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”; 
 

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”; 
 

VISTA la circolare n. 99/2018 della D.G. Bilancio del MiBAC recante le modalità con le quali 
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prevedere le somme da corrispondere a titolo di compenso forfettario inclusi i rimborsi spese per 
l’espletamento delle attività commissariali; 
 

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; 
 
VISTO il Decreto DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con cui veniva conferito l’incarico di Direttore del 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano; 
 

CONSIDERATO che il Parco archeologico dei Campi Flegrei è destinatario di risorse finanziarie a 
valere sull’art. 1, comma 140 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, come da Circ. n. 33 prot. n. 3977 
del 27.03.2018 della DG Bilancio, nell’ambito del settore di intervento “Manutenzione ordinaria e 
straordinaria area verde, giardini, impianti idrici, servizi igienici, infissi, cancelli di sicurezza e sbarre 
automatiche, porte scorrevoli, impianti telefonici, elettrici, idrici antincendio, condizionamento, 
ventilazione, riscaldamento, estintori antincendio, impianti elevatori, opere murarie e in ferro, 
raccolta rifiuti, speciali, pericolosi e ordinari, derattizzazione e profilassi antimurrina nei depositi, 
interventi urgenti di adeguamento delle sedi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81\2008”, per le annualità 
2018 (€ 600.000,00) e 2019 (€ 600.000,00), per un valore complessivo pari a € 1.200.000,00 
incluso IVA; 
 

VISTA la nota prot. n. 3634 del 30.11.2018 con la quale il Dott. Paolo Giulierini nella qualità di 
Direttore ad interim del Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha conferito al Dott. Pierfrancesco 
Talamo l’incarico di Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per 
l’intervento di cui all’oggetto; 
 

RICHIAMATE le note prot. n. 833 del 19.03.2018 e prot. n. 1368 del 19.04.2019, con le quali il RUP 
riferiva sulla programmazione degli interventi e dei lavori a farsi con i fondi disponibili 2018 e 
2019per il Castello di Baia; 
 
RICHIAMATA la determina n. 54 del prot. n. 833 del 02.04.2020 con la quale, tra l’altro, si 
approvava il QTE riferiva sulla programmazione degli interventi e dei lavori a farsi con i fondi 
disponibili 2018 e 2019 per il Castello di Baia; 
 

CONSIDERATO che, tramite Trattiva Diretta sul MEPA n. 1319344 per l’intervento di manutenzione 

straordinaria del verde delle aree esterne di pertinenza del Museo Archeologico dei Campi Flegrei 
nel Castello di Baia, disposto con Determina n. 116 del 16.06.2021, si è provveduto all’affidamento 
nei confronti della ditta Euphorbia s.r.l., con contratto n. 44 del 13.07.2020 (CIG: ZA22D31DED), 
per un importo complessivo pari a € 7.300,54 (€ settemilatrecento/54), oltre IVA (22%) pari a € 
1.606,11, per complessivi € 8.906,65 (€ ottomilanovecentosei/65),  
 
TENUTO CONTO che, nell’ambito di detto affidamento, a fronte della necessità di assicurare la 
percorribilità perimetrale del complesso monumentale e di monitorare il versante esterno del 
monumento anche per le ulteriori progettazioni in programma, la Ditta in questione ha eseguito le 
medesime tipologie di lavorazioni previste per una superficie maggiore del previsto, pari a m2 844; 
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TENUTO CONTO che in conseguenza di ciò il RUP, con la Regolare Esecuzione trasmessa con 
nota prot. n. 6436 del 17.12.2020, ha ritenuto doversi riconoscere per detta maggiore superficie, 
l’importo di € 730,05 al netto dell’IVA; 
 
CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 106 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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; 
 
TENUTO CONTO che, con determina n. 42 del 30.03.21, è stato adeguato il Quadro Tecnico 
Economico alle mutate ed attuali esigenze in un quadro complessivo ed armonico che tenga conto 
anche delle altre risorse finanziarie già disponibili per il Castello di Baia, e si è provveduto a 
prevedere il maggiore importo necessario da corrispondere balla ditta Euphorbia s.r.l.; 
 

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; 
 
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.104 del 22.02.2021, con il quale la Direzione Generale 
Musei approvava 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; 
 
VALUTATO positivamente tutto quanto proposto in merito all’oggetto dal RUP Dott. Pierfrancesco 
Talamo con propria nota prot. n. 1900 del 23.03.2021; 
 
tutto ciò premesso, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria area verde, giardini, 
impianti idrici, servizi igienici, infissi, cancelli di sicurezza e sbarre automatiche, porte scorrevoli, 
impianti telefonici, elettrici, idrici antincendio, condizionamento, ventilazione, riscaldamento, 
estintori antincendio, impianti elevatori, opere murarie e in ferro, raccolta rifiuti, speciali, pericolosi 
e ordinari, derattizzazione e profilassi antimurrina nei depositi, interventi urgenti di adeguamento 
delle sedi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81\2008, 
 

DETERMINA 
 

- di riconoscere, per le motivazioni sopra riportate, alla ditta Euphorbia s.r.l. nell’ambito del 
contratto n. 44 del 13.07.2020, l’importo ulteriore di € 730,05 (€ settecentotrenta/05) al netto 
dell’IVA, a valere sui fondi del Programma interventi legge 11 dicembre 2017 n. 232, art. 1, c. 
140 - interventi relativi MIBAC 2017–2020 – DPCM 21.07.2017 di cui al capitolo di bilancio 
2.1.2.020, art. 2.02.03.06.001/Q - Esercizio Finanziario anno 2021; 
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- di impegnare la somma di € 730,05 (€ settecentotrenta/05) al netto dell’IVA, a valere sui fondi 
del Programma interventi legge 11 dicembre 2017 n. 232, art. 1, c. 140 - interventi relativi MIBAC 
2017–2020 – DPCM 21.07.2017 di cui al capitolo di bilancio 2.1.2.020, art. 2.02.03.06.001/Q - 
Esercizio Finanziario anno 2021; 

 
- di integrare il contratto Rep n. 44 del 13.07.2020; 
 
- di aggiornare la scheda CIG; 
 
- 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. 

 
PT\MPC\GP 

 
Visto attestante la copertura finanziaria 

Il Responsabile Unico del Procedimento   Il Funzionario Amministrativo 
Dott. Pierfrancesco Talamo        Dott.ssa Maria Salemme 

            
  
 
 

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

 
Pren. n. 32 

Imp. n. 64 
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