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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Determina di affidamento mediante trattativa diretta sul MePA, ai sensi art.36 c.2 lett. a) D. Lgs 50/2016, 

per l’acquisto di prodotti per il restauro delle basi del Sacello degli Augustali collocate nel Museo 

Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia con l’operatore economico ROMA RESTAURO S.R.L. 

(C.F. e P.IVA 12272081006) - CIG Z48319C7D4. 

 

IL DIRETTORE 

VISTI 

- il D. Lgs.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); 

- 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 Serie Generale n.91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10) e 

ss.mm. e ii.; 

- l’art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto di servizi e forniture 

per importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016; 

- 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; 

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; 
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VISTO il Decreto MiBAC DG-MU SERV I n.27 del 14.01.2021, con il quale la Direzione Generale Musei ha 

approvato 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, 

RICHIAMATA la determina a contrarre rep n. 72 del 10.05.2021 con cui lo scrivente disponeva di procedere 

a contrarre trattativa diretta sul MePA con l’operatore economico ROMA RESTAURO S.R.L. (Via San Liberio 

6, 00165 Roma, C.F. e P.IVA 12272081006), la cui offerta, in seguito all’indagine di mercato condotta, giusto 

prot. 2865-A del 07.05.2021, risultava congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione; 

VISTA la trattativa privata n. 1697312 con l’operatore economico ROMA RESTAURO S.R.L. (Via San Liberio 

6, 00165 Roma, C.F. e P.IVA 12272081006), per l’acquisto di prodotti per il restauro delle basi del Sacello 

degli Augustali collocate nel Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia per la somma di € 

2.300,30 oltre IVA (€ 506,07) per un importo complessivo di € 2.806,37 (duemilaottocentosei/37); 

VISTA l’offerta presentata dall’operatore economico ROMA RESTAURO S.R.L. per € 2.300,00 oltre IVA al 

22% che risultava conveniente e quindi accettata dal Parco; 

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 € 2.300,00 oltre IVA (€ 506,00) per un importo complessivo di € 

2.806,00 (duemilaottocentosei/00) che trova capienza sul Capitolo 1.1.3.025 art. 1.03.01.05.001 - Materiale 

tecnico specialistico - Bilancio 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 quanto citato in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono 

integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Fabio Pagano in qualità di Direttore del Parco archeologico dei 

Campi Flegrei, 

DETERMINA 

1. di impegnare la spesa di € 2.300,00 oltre IVA (€ 506,00) per un importo complessivo di € 2.806,00 

(duemilaottocentosei/00) comprensivo di ogni altro onere aggiunto a valere sui Fondi ordinari 2021 

- Capitolo 1.1.3.025 art. 1.03.01.05.001 - Materiale tecnico specialistico - Bilancio 2021;    

2. di affidare mediante trattativa diretta su MePa n. 1697312 con ROMA RESTAURO S.R.L. (C.F. e P.IVA 

12272081006), per l’acquisto di prodotti per il restauro delle basi del Sacello degli Augustali 
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collocate nel Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia per la somma di 2.300,00 

oltre IVA (€ 506,00) per un importo complessivo di € 2.806,00 (duemilaottocentosei/00); 

3. di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è Z48319C7D4. 

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 precisare che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalla piattaforma MePA e 

dalle condizioni della Trattativa Diretta; 

6. 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/LM 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

             Il Funzionario architetto 

              arch. Maria Pia Cibelli  

 
Visto attestante la copertura finanziaria 
             Il Funzionario amministrativo 
                dott.ssa Maria Salemme 
 

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

dott. Fabio Pagano 

Imp. n. 105/2021 

 

 


