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DETERMINA DI AFFIDAMENTO  
 

Oggetto: progetto Antro 2022. Gli Dei Erranti –  servizio di noleggio di attrezzature, allestimento, 
disallestimento, presidio regia comprensivo del servizio sicurezza e antincendio - Affidamento Diretto ai 
sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 
120/2020). CIG 9364040A41. 
 

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 n. 241 del 7 agosto 1990 "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. 567 del 26/05/2022, trasmesso con nota prot. 4316 del 21.06.22,  con il 

quale il Dirigente Generale ha conferito al Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei 
Campi Flegrei, a decorrere dal 21/06/2022;  

PREMESSO 
- che il Parco a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero della Cultura è ufficio di livello 

dirigenziale non generale e Istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia organizzativa, 
tecnico-scientifica, finanziaria e contabile;   

- che il Parco è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della 
società e del suo sviluppo culturale cui afferiscono 26 siti, istituti, luoghi della cultura, immobili e/o 
complessi, così come assegnati dal DM 198 del 9/4/2016; 

- che il Parco persegue quali finalità generali, pubbliche ed istituzionali, la tutela e la conservazione, la 
ricerca e lo studio, la promozione e la diffusione della cultura nonché la valorizzazione e la pubblica 
fruizione di tutti i suoi siti archeologici e le sue collezioni; 

- che il Parco cura la manutenzione e la gestione dei siti archeologici e degli immobili in consegna ed ispira 
la propria azione ai principi di  trasparenza, parità di trattamento, pubblicità, economicità, efficienza ed  
efficacia; 

RICHIAMATO 
- il provvedimento di cui alla Determina Rep. 75 del 27/05/22 con il quale il Sottoscritto ha avviato la 

procedura del progetto denominato Antro 2022. Gli Dei Erranti individuando l’area tematica della 
seconda edizione Antro - già rassegna eventi del Parco – mediante pubblicazione di avviso pubblico di 
manifestazione di interesse preordinato alla selezione di proposte culturali ed artistiche;  
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- il provvedimento di cui alla Determina Rep. 91 del 15/07/22 con il quale il sottoscritto ha approvato le 
proposte degli eventi fissando il calendario della seconda edizione di Antro denominata Antro 2022 – Gli 
Dei Erranti;  

- l’incarico di Supporto a Rup del Dr Filippo Russo e di DEC per l’arch. Maria Pia Cibelli di cui all’Ordine di 
Servizio n. 11 del 18.07.22;  

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione della rassegna eventi del Parco Antro 2022 è necessario 
provvedere all’allestimento scenico con istallazione palco, dell’impianto audio-luci-video, allestimento 
platea comprensivo dei servizi tecnico-specialistici, operativi e di accoglienza per la durata complessiva di 
25 giorni;  
DATO ATTO che al fine di individuare l’operatore economico è stata avviata procedura comparativa 
mediante richiesta di numero tre preventivi – offerte migliorative di cui rispettivamente alle note prot. 
5269,  5270 e 5271 del 3.08.22;   
VALUTATO i preventivi pervenuti allo scadere del termine di presentazione delle offerte in ragione del 
fabbisogno espresso;  
TENUTO CONTO dell’urgenza di procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto in ragione della 
prossima data dell’inaugurazione della rassegna del Parco fissata per il 26/08/22;  
VISTA la nota 4822 del 12/07/22 della DGMU con cui, a seguito della nuova piattaforma MePA e i 
conseguenti malfunzionamenti verificatisi, invita i singoli istituti ad adottare provvedimenti tali da garantire 
la regolarità della procedura di affidamento e che rispetti rigorosamente i principi di cui all’art. 30 del Dlgs 
50/2016; 
CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 
e dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) 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; 
DATO ATTO che 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; 
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; 
- 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 Decreto MiC DG-MU SERV I n. 23 del 11.01.2022, con il quale la Direzione Generale Musei 
approvava in favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, 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; 
- la Determina Rep. 30 del 30/03/2022 di approvazione della variazione compensativa al Bilancio di 
previsione 2022 ai sensi dell’ art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 97/2003 a seguito del nulla osta della Direzione 
Generale Musei; 
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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ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 44.600,00 (quarantaquattromilaeseicento/00) di cui oneri della sicurezza 
pari a € 446,00 oltre iva come per legge e oneri se dovuti a  valere  sul Capitolo 1.2.1.065 - MANIFESTAZIONI 
CULTURALI (CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, ECC..) - Art. - 1.03.02.02.005 - EF 2022;  
Tutto ciò premesso, visto, considerato e confermato, il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei dott. Fabio 
Pagano; 

DISPONE 
 

1. di affidare, nell’ambito del progetto Antro 2022. Gli dei erranti, il servizio di noleggio di attrezzature, 
allestimento, disallestimento, presidio regia comprensivo del servizio sicurezza e antincendio 
all’operatore economico D.M.E. srl TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE ED EVENTI - Via MONTAGNA 
SPACCATA ,586 - 80126 – NAPOLI - P.I.V.A. 06508081210 - Affidamento Diretto ai sensi dell’Art. 36, 
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) per 
l’importo di € 44.600,00 (quarantaquattromilaeseicento/00) di cui oneri della sicurezza pari a € 446,00 
oltre iva come per legge e oneri se dovuti - oltre IVA come per legge e oneri se dovuti;  

2. di assumere il ruolo di RUP;  
3. di dare atto che con OdS n. 11 del 18.07.22 si è provveduti ad incaricare le risorse da assegnare alla 

gestione del contratto;  
4. di approvare lo schema di lettera contratto;  
5. 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;  

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

Archeologico dei Campi Flegrei;  
8. di pubblicare il presente Provvedimento nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente di 

questo Istituto ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e della Legge 
190/2012 in coerenza con la Tutela della Privacy di cui alla Normativa Nazionale e Comunitaria.  
 

gp/vp 
 
 Visto attestante la copertura finanziaria 
             Il funzionario Amministrativo 
           Dott.ssa Maria Salemme 

 
                 

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
          Dr.  Fabio Pagano 
Prenot. 100/2022 


