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DETERMINA 
 

Oggetto: acquisto corpi illuminanti per allestimento della mostra Terra presso le sale espositive del 
Palazzo De Fraja e sale cosiddette ex ristorante del Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di 
Baia mediante OdA n. 6475076 - Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 
50/2016. CIG Z6B3404C08. Modifica della determina rep n. 205 del 23.11.2021 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO 

- il DLGS 42/2004 e smi, recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;  
- il DPCM 171/2014 e il DPCM 169/2019 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli 
Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e DM attuativi; 
- il DM 44 del 23/1/2016 di istituzione del Parco, il DM 198 del 9/4/2016 di assegnazione dei siti e il 
DM 328 del 28/6/2016 di conferimento dell’autonomia speciale;  
- il DM 21 febbraio 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”; 
- 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.; 
- il Dlgs 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii; 
- 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;  

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 Decreto del Presidente del 
Consiglio del 29 agosto 2014, n. 171 e successivi decreti attuativi da ultimo 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 nell’ambito delle proprie competenze ha individuato 
una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la tutela, la valorizzazione e la promozione del 
proprio patrimonio archeologico; 

RICHIAMATA la determina a contrarre semplificata rep. n. 205 del 23.11.2021 con la quale si disponeva di 
acquistare i corpi illuminanti per allestimento della “Mostra Terra” presso le sale espositive del Palazzo De 
Fraja e sale cosiddette ex ristorante del Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, 
mediante OdA n. 6475076 , con l’operatore economico SONEPAR ITALIA S.P.A. (C.F. e P.IVA 
00825330285), per la somma complessiva di € 12.907,78 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti; 
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VISTO il verbale di avvio anticipato acquisito al prot. n. 7288 del 25.11.2021; 

CONSIDERATO che parte dei i prodotti di cui all’ODA n.  6475076 non erano disponibili in tempo utile per 
l’inaugurazione della Mostra Terra, e l’operatore economico SONEPAR ITALIA SPA si era dichiarato 
disponibile a fornire prodotti equivalenti ed anche economicamente più convenienti; 

ACCERTATO che i prodotti offerti erano adeguati per la realizzazione dell’illuminazione della Mostra 
Terra; 
VISTO la necessità di modificare l’ODA n. 6475076 con la variazione del prodotto da acquistare e 
l’impegno n. 373/2021 e la relativa copertura finanziaria. 

 
Tutto ciò premesso, visto, considerato e confermato, il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
dott. Fabio Pagano 

DISPONE 

1) di procedere a modificare all’impegno n. 373/2021 riducendolo a € 9.787,20 oltre IVA come per 
legge e oneri se dovuti; 

2) di acquistare i corpi illuminanti per allestimento della mostra Terra presso le sale espositive del 
Palazzo De Fraja e sale cosiddette ex ristorante del Museo archeologico dei Campi Flegrei nel 
Castello di Baia mediante OdA n. 6475076 - Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. 
a) del D. Lgs n. 50/2016 all’operatore economico SONEPAR ITALIA SPA 00825330285 con sede in 
Padova (PD) Riviera Maestri del Lavoro, 24 – 35127 -  per l’importo di € 9.787,20 oltre IVA come 
per legge e oneri se dovuti;  

3) di dare atto che il CIG è Z6B3404C08;  
4) 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.; 

5) di subordinare la stipula del contratto all’esito positivo delle verifiche;  
6) di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 

archeologico dei Campi Flegrei; 
7) di pubblicarlo nell’ apposita sezione di Amministrazione Trasparente di questo Istituto ai sensi del 

Dlgs 33/2013 e ss.mm. ii.  

 
gp/vp/emds    
 

Visto attestante la copertura finanziaria 

 Il Funzionario Amministrativo 
 Dott.ssa Maria Salemme 

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