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Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Parco Archeologico delle Terme di Baia, Bacoli (NA) – Affidamento del Servizio di Indagini 
Strumentali in Somma Urgenza ex Art. 163 del D. Lgs. 50/2016. 
CIG Z343739B41 
 

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; 
 
VISTI 
- la nomina a Rup per l’arch. Angela Klejn di cui alla nota 4704 del 07.06.22;  
- Il Verbale di Sopralluogo e Somma Urgenza redatto in data 05/07/2022; 
- La Perizia Giustificativa della Somma Urgenza con Prot. 4770 del 08/07/2022; 

PA-FLEG|02/09/2022|DETERMINA 113



 

 
e-mail: pa-fleg@beniculturali.it; mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it 

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 
Pag. 2 di 4 

 

  

Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

 

- La Documentazione Fotografica comprovante lo Stato di Urgenza; 
- Il preventivo formulato dall’O. E. Geo-Tecnica S.r.l.; 
- la disponibilità dell’O. E. Geo-Tecnica S.r.l. di poter procedere immediatamente alle indagini 

strumentali di cui si necessità; 
RICHIAMATO 

- 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 Dlgs 50/2016; 

- l’art 163 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il quale prevede che “In circostanze di somma urgenza che non 
consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico 
dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente 
alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno 
provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 
200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata 
incolumità”; 

- quanto disposto per le procedure sottosoglia dal citato D.L. 76/2020, all’art. 1 co. 1 “… qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 
dicembre 2021” e all’art. 1 co. 2 lett. a) che indica come possibile modalità l’affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria 
e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 

- l’art. 1 co. 3 del citato D.L. 76/2020 “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, co. 2, del 
d.lgs. n. 50 del 2016”; 

- le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 

TENUTO CONTO che, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio per la tutela del sito, si decideva quindi di 
intervenire con la procedura di urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, derogando alle procedure 
ordinarie di affidamento; 

VISTO il certificato di ultimazione lavori prot. n. 5051-A del 21.07.2022, per “intervento di somma urgenza” 
in questione, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs n.50/2016, l’importo è stato definito in € 3.635,80  comprensivo 
oneri della sicurezza pari a € 100,00, oltre IVA come per legge e oneri se dovuti, visto la complessità delle 
lavorazioni eseguite; 

CONSIDERATO che l’appalto è stato affidato a misure e sono state eeseguite tre prove endoscopiche a fronte 
delle 6 presunte;  

RITENUTE le esigenze rappresentate meritevoli di accoglimento; 



 

 
e-mail: pa-fleg@beniculturali.it; mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it 

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 
Pag. 3 di 4 

 

  

Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

 

CONSIDERATO che la ditta Geo-Tecnica S.r.l., con Sede Legale in zona industriale ponte Valentino 82100 
Benevento (NA) – P.IVA 01701820621, risulta essere specializzata nel settore di cui all’oggetto; 

ACQUISITO il CIG Z343739B41 
 

CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. 
ii.; 

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 27/02/2003 e delle Norme Fiscali e Civilistiche Vigenti; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 3.055,10  di cui 100€ per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge ed 
Oneri se dovuti a valere sul Capitolo-“ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE” Art. 1.03.02.11.999 
dell’Esercizio Finanziario Anno 2022;  
 
Tutto ciò premesso, visto, considerato e confermato, il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei dott. Fabio 
Pagano; 

DISPONE 
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1. di affidare il Servizio di Indagini Strumentali eseguite per fasi, prevedendo dapprima indagini georadar (compresa 
l’ispezione di alcuni pozzetti) ed endoscopiche (da un minimo di 3 ad un massimo di 6), poi eventualmente le 
tomografie geoelettriche qualora necessarie, all’Operatore Economico Geo-Tecnica S.r.l., con Sede Legale in zona 
industriale ponte Valentino 82100 Benevento (NA) –C.F. E  P.IVA 01701820621, per l’importo € 3.055,10  di cui 
100€ per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge ed Oneri se dovuti; 

2. di dare atto che il CIG è Z343739B41; 
3. di precisare che l’Operatore Economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti 

dalla L. 13/08/2010 n. 136 recante “Piano Straordinario contro le Mafie, nonché Delega al Governo in materia di 
normativa antimafia” e ss.mm.ii. 

4. di subordinare la stipula all’esito positivo delle Verifiche;  
5. di numerare e inserire il presente Atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco Archeologico dei 

Campi Flegrei;  
6. 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. 
 

vp/gp/fsdu 
 
 
 

Visto attestante la copertura finanziaria 
Il Funzionario Amministrativo 

Dr.ssa Maria Salemme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
Prenot. 102/2022 


