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DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA 
 
 

Programma: FSC - PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-
2020 “PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO TRAMITE 
INTERVENTI SULLE AREE ARCHEOLOGICHE E SULLA VIABILITÀ” Delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016 - MUSEO 
DELLA CITTÀ - PALAZZO DE FRAJA – RIONE TERRA. CUP F29J16000380001. 
 
Oggetto: adesione alla convenzione Consip LAN 7 lotto 1 Cablaggio – Telecom. CIG 8713503226. 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016 di approvazione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” e l’allegato 
elenco degli interventi nel quale è compreso l’intervento Parco Archeologico dei Campi Flegrei- Restauro e 
valorizzazione del Parco tramite interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità, descritto nella specifica 
scheda-intervento n. 27 per l’originario importo complessivo di 25 Meuro, successivamente rideterminato 
in € 23.946,875,00, compresa la quota beneficiario destinata alle attività di supporto e rafforzamento 
amministrativo;  
VISTA la Disposizione direttoriale rep. n. 107 del 20/11/2018 con la quale l’allora Direttore ad interim del 
Parco archeologico dei Campi Flegrei ha approvato il Piano degli Interventi comprendente l’Intervento 
“Museo della Città Flegrea - Palazzo de Fraja – Rione Terra. POZZUOLI”;  
VISTA la Disposizione rep. n. 11 del 13/12/2018 con la quale è stato approvato il Disciplinare regolante i 
rapporti tra il Segretariato Generale-Servizio II del MiBACT, responsabile dell’attuazione del Piano Stralcio 
“Cultura e Turismo”, e il Parco archeologico dei Campi Flegrei, beneficiario;  
VISTO il provvedimento DG – MU n. 530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al 
Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 20/06/2019; 
VISTA la disposizione rep. 93 del 01/07/2019 con la quale il Sottoscritto, nella qualità di Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei, ha assunto le funzioni di Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm. ii del complesso di interventi finanziati a valere sul Piano Stralcio “Cultura e Turismo del 
Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 di cui alla Scheda n. 27 allegata alla soprarichiamata Delibera CIPE 
n. 3 del 1.05.2016 come successivamente modificata;  
CONSIDERATA la determina Rep. 198 del 27/11/2020 con cui il sottoscritto ha provveduto 
all’aggiornamento del QTE dell’intervento;  
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 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.; 
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 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
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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; 
VISTO la Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione con modificazioni del decreto- legge 18 aprile 2019, n. 
32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, pubblicata 
su G.U. Serie Generale n. 140 del 17/06/2019 ed entrata in vigore il 18/06/2019; 
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;  
DATO ATTO che il QTE dell’Intervento approvato con la succitata Rep. 198 del 27/11/2020 prevede al 
quadro A.1) la voce di costo al punto 4) servizi e forniture per  € 280.000,00;  
VERIFICATO che Consip ha attivato la convezione Rete Locale 7 lotto 1 Cablaggio - Telecom;  
CONSIDERATO che con nota del 19/01/2021 prot. 270 mediante ordine di acquisto n. 5970194 il Parco ha 
aderito alla convenzione trasmettendo la Richiesta Preliminare di Fornitura;  
VISTO che con nota del 19/03/2021 prot. n. 1835 l’ing. Pasquale Siani in qualità di Referente del Fornitore 
Telecom della Convenzione Consip ha trasmesso il Piano di Esecuzione Definitivo nella quale rappresenta i 
risultati della valutazione preliminare al fine della riqualificare del cablaggio strutturato dell’edificio sito al 
Rione Terra – Palazzo De Fraja, sia per la parte passiva che per quella attiva e avendo recepito le esigenze 
del Parco proponendo la realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi) mediante la fornitura e 
posa in opera di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione del cablaggio strutturato di 83 punti LAN;  
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 a 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; 
ACQUISITO il CIG 8713503226; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 80.438,72 oltre IVA al 22% pari a € 17.696,52 per un importo 
complessivo pari a € 98.135,24 che trova capienza sul Capitolo 2.1.2.020– Articolo 2.02.03.06.001/E9 – 
Interventi finanziati FSC - Museo della Città nell’ambito del Bilancio di previsione 2021 
 

per quanto citato in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono 
integralmente riportate 

DISPONE 
1. di impegnare la spesa di € 80.438,72 oltre IVA al 22% pari a € 17.696,52 e oltre il contributo ANAC 

di € 30,00 a carico della Stazione Appaltante per un importo complessivo di € 98.165,24 che trova 
copertura sul Capitolo 2.1.2.020 – Articolo 2.02.03.06.001/E9 – Interventi finanziati FSC - Museo 
della Città, nell’ambito del Bilancio di previsione 2021; 
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2. di aderire alla Convenzione mediante ordine di acquisto (ODA) a favore del fornitore Telecom Italia 
SPA con sede legale in VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 - MILANO(MI) CF e PIVA 00488410010, pec – 
gestione.convenzioni@pec.telecomitalia.it;  

3. di dare atto che il contratto sarà generato dal MePa e acquisito all’elenco dei Repertori del Parco;  
4. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 

Archeologico dei Campi Flegrei;  
5. di pubblicare nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto.  

 
 
 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA: 
             IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
                  Dott.ssa Maria Salemme 

 
 
 
 
 

 
 

gp/ms 
      Il DIRETTORE del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

           Dott. Fabio Pagano 
 


