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Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Programma: Lavori di messa in sicurezza del Costone a mare di Punta Epitaffio in bacoli (NA) - Parco 
archeologico dei Campi Flegrei – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE LAVORI PUBBLICI ANNO 2012 E BIENNIO 
SUCCESSIVO. BILANCIO SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI. 
DELIBERA C.D.A. N..379/11/20 -SNP DEL 13-12-2011. TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DEL PARCO 
ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI AUTORIZZATO DA DG BILANCIO PROT. N.11830 DEL 23.10.2017. 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: 1.911.250,00 EURO - CUP: F87J21000040001 
 

Oggetto: Affidamento del Servizio di redazione dello Studio di Impatto Ambientale Integrato dalla 
Valutazione di Incidenza (VIncA) ai sensi del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. – 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 ZB137208A3 

IL DIRETTORE 
VISTO 
- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii; 
- il D.P.C.M. 171/2014 e il D.P.C.M. 169/2019 recante il Regolamento di Riorganizzazione del Mibact, 
degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e D.M. attuativi; 
- il D.M. 44 del 23/01/2016 di istituzione del Parco, il D.M. 198 del 09/04/2016 di assegnazione dei Siti 
e il D.M. 328 del 28/06/2016 di conferimento dell’Autonomia Speciale; 
- il D.M. 21/02/2018 “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 07/08/1990 "Nuove Norme in Materia di Procedimento Amministrativo e di Diritto 
di Accesso ai Documenti Amministrativi" e ss.mm. ii.; 
- il D. Lgs. 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; 
- il D. Lgs. 165/2001 "Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche";  
 
PREMESSO 
- che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero 
della Cultura 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 e la Valorizzazione del proprio Patrimonio 
Archeologico; 
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- che il Parco cura la manutenzione e la gestione dei Siti Archeologici e degli Immobili in consegna ed 
ispira la propria azione ai Principi Fondamentali di Valorizzazione del Patrimonio Culturale Pubblico, 
Trasparenza, Parità di Trattamento, Pubblicità, Economicità, Efficienza, Efficacia e Rendicontazione; 
 
RICHIAMATO 
- la Nota Prot. 6011 del 23/12/2020 di trasmissione del Progetto Esecutivo;  
- il Provvedimento di trasferimento dei Fondi a favore di codesto Parco Archeologico autorizzato dalla 

Direzione Generale Bilancio con nota n. 11830 del 23/10/2017 relativi al Servizio di Progettazione 
Preliminare, Definitiva ed Esecutiva dei Lavori di Messa in Sicurezza del costone di Punta Epitaffio; 

- il Provvedimento di cui alla Determina Rep. 65 del 11/09/2018  di nomina RUP del Dr. Filippo Demma ai 
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

- il Contratto Rep. n. 269 del 01/07/2014 con il quale si affidava la Progettazione dei lavori in oggetto alla 
RTPI: ENG. s.r.l; 

- la Nota Prot. 747 del 09/02/2021 di indizione della Conferenza di Servizi con cui è stato avviato l’iter di 
acquisizione pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da altre Amministrazioni e/o Enti, 
necessari per l’approvazione del progetto; 

 
TENUTO CONTO della nota della Regione Campania del 24/02/2021 prot. MIC PA FLEG n. 1152 nella quale si 
ravvisa la necessità di avviare l’istanza di parere allo staff ambientale di competenza regionale per la 
Valutazione di Impatto Ambientale Integrata alla Valutazione di Incidenza; 
 
ACCERTATO l’esito negativo dell’interpello prot. MIC DG OR SERV II UO10 N. 3704 del 31/01/2022;  
 
RAVVISATA la necessità di affidare un incarico ad un professionista in materia ambientale al fine di integrare 
la progettazione esecutiva con gli elaborati richiesti per l’elaborazione VIA comprensiva di Valutazione di 
Incidenza ai sensi del 152/2006 ss.m.i. e attività di supporto per tutte le necessarie azioni tecnico 
amministrative finalizzate al conseguimento dei visti, pareri, nulla-osta e autorizzazione da parte degli Enti 
istituzionalmente preposti al rilascio degli stessi; 
 
VISTO il provvedimento di cui alla Determina a Contrarre Rep. 90 del 12/07/2022 con cui si è disposto di 
contrarre l’approvvigionamento di cui all’oggetto mediante pubblicazione di TD MePA; 
 
VISTA la nota 4822 del 12/07/22 della DGMU con cui, a seguito della nuova piattaforma MePA e in  
considerazione dei conseguenti malfunzionamenti verificatisi, invita i singoli istituti ad adottare 
provvedimenti tali da garantire la regolarità della procedura di affidamento, che rispettino rigorosamente i 
principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016; 
 
TENUTO CONTO dell’urgenza di procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 
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VISTO 
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
- l’art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. che prevede l’affidamento diretto di lavori, servizi 
e forniture per importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto legislativo ed in conformità 
alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia approvate dall’ANAC con determina n. 1097 del 26 ottobre 
2016 e successivi aggiornamenti, con speciale riferimento al par. 4.3.1; 
- le linee guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;  
CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 1 co. 1 e 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) circa le modalità di 
affidamento diretto “qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 31 dicembre 2021”, termine prorogato al 30 giugno 2023 dal D.L. 77/2021 (L. 108/2021); 
 
VISTA la proposta RUP di cui al prot. 3810 del 31.05.22 con contestuale approvazione del QE ove è prevista 
la voce di costo per l’affidamento di cui all’oggetto;  
 
DATO ATTO che il Dr. Savino Mastrullo, P.IVA 03805881210 è in possesso dei requisiti oggetto 
dell’affidamento, avendo comprovata esperienza in materia. 
 
VISTA la disponibilità acquisita dal Dr. Savino Mastrullo che per le vie brevi e dopo visione della 
documentazione tecnica in possesso della stazione appaltante, si è detto disponibile ad eseguire il servizio in 
oggetto per l’importo di euro 28.500,00 (ventottomilacinquecentomila/00) oltre contributo previdenziale al 
4% pari a 1.140,00 (millecentoquaranta/00) e IVA (22%) pari euro 6.520,80, calcolato in ottemperanza al D. 
M. 17/01/2016, incluse spese ed oneri); 
 
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; 
 
VISTA la Circolare n. 33 del 02.08.2019 con la quale la Direzione Generale Musei – Servizio I rammenta che, 
ai sensi dell’art. 1, comma 450, Legge n. 450/2006, come modificato dall’articolo 1, comma 130, della Legge 
di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), “le Amministrazione statali, centrali e periferiche, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip e di 
ricorrere al MEPA”; 
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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. 29/05/2003, 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. 27/02/2003, n. 97, Regolamento concernente l’Amministrazione e la Contabilità degli Enti 
Pubblici di cui alla Legge 20/03/1975, 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 29/05/2003 n. 240 e dell'art. 18 c. 3 D.P.C.M. 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;  
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 28.500,00 (ventottomilacinquecentomila/00) oltre contributo previdenziale 
al 4% pari a 1.140,00 (millecentoquaranta/00) e IVA (22%) pari euro 6.520,80  a valere valere sul Capitolo 2.1.2.020 - 
FONDI SOPRINTENDENZA POMPEI - PUNTA EPITAFFIO - Art.  2.02.03.06.001/V-E.F. Anno 2022; 
 
Tutto ciò premesso, visto, considerato e confermato, il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei dott. Fabio 
Pagano; 

DISPONE 
 

1. di dare atto, che ai fini di assicurare i principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, il Provvedimento di cui alla 
determina Rep. 90 del 12.07.2022, è modificato nel senso di provvedere all’Affidamento del Servizio senza 
pubblicazione della Trattativa Diretta MePA, per impossibilità di utilizzo della piattaforma dovuti ai 
malfunzionamenti a seguito dell’aggiornamento della stessa; 

2. di Affidare, il Servizio di Redazione dello Studio di Impatto Ambientale Integrato dalla Valutazione di 
Incidenza (VIncA), ai sensi del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. mediante Affidamento Diretto ai sensi degli 
artt.36, comma 2, lett.a) D. Lgs. 50/2016, con l’Operatore Economico Dr. Savino Mastrullo, P.IVA  
03805881210, per l’importo di € 28.500,00 (ventottomilacinquecentomila/00) oltre contributo 
previdenziale al 4% pari a 1.140,00 (millecentoquaranta/00) e IVA (22%) pari euro 6.520,80;  

3. di approvare lo schema di lettera contratto; 
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4. di dare atto che il CIG è ZB137208A3;  
5. 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. 

6. di subordinare la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui al D.Lgs 50§/2016 ss.mm.ii; 

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 di Amministrazione Trasparente di questo 
Istituto di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29 del D. 
Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Legge 190/2012 in coerenza con la 
Tutela della Privacy di cui alla Normativa Nazionale e Comunitaria. 

gp   
 

Visto attestante la copertura finanziaria 
Il funzionario Amministrativo 

Dr.ssa Maria Salemme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
  
                 


