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DETERMINA  
 

OGGETTO: Intervento di rimozione di nidi di calabroni e vespe velutine. Affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016. CIG ZC137E72BA 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio"; 

VISTO il DM 23 dicembre 2014 recante “organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”; 

VISTO il D.M. n. 43 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" che ha 
modificato il DPCM n. 171/2014 con l'istituzione di istituti e musei di rilevante interesse nazionale tra cui il 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei; 

VISTO il D.M 9 aprile 2016 n. 198, “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi 
della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del Decreto ministeriale 23 gennaio  

2016”; 

VISTO il D.M 88 del 07/02/2018 modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 
"organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 

VISTO il D.M 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; 

VISTO il Decreto Mibac – UDCM del 28/01/2020 n. 22 recante modifiche al DM 23 dicembre 2014; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 
32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, entrata in  

vigore il 18/06/2019; 

VISTE Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n.  
55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 
VISTO il provvedimento rep. n. 567 del 26/05/2022 trasmesso con nota prot. 4316 del 21/06/2022 con il 
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quale il Dirigente Generale della Direzione Generale Musei ha conferito al Sottoscritto l’incarico di Direttore 
del Parco archeologico dei Campi Flegrei; 

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; 

CONSIDERATO che, a seguito di segnalazioni da parte del personale in servizio i siti del Parco archeologico 
di Cuma e del Parco archeologico delle Terme di Baia, l’architetto Maria Pia Cibelli ha riscontrato l’urgenza 
di provvedere alla rimozione di nidi di calabroni e vespe velutine, in quanto pericolose per la fruizione in 
sicurezza dei siti del Parco; 

VISTO la nota dell’architetto Maria Pia Cibelli, assunta al protocollo al n. 6283--A del 21.09.2022, con la 
quale rappresentava la necessità di intervenire tempestivamente per la rimozione di nidi di calabroni e 
vespe velutine;  

RICHIAMATA la nomina a RUP dell’arch. Maria Pia Cibelli di cui al prot. 6406-P del 27.09.2022; 

RITENUTA la proposta del RUP meritevole di accoglimento; 

CONSTATATO che l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede l’affidamento diretto di lavori, servizi e 
forniture per importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del richiamato D.Lgs. ed in conformità alle linee 
guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Procedure per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici” (Delibera n. 1097) del 26 ottobre 2016 e successivi 
aggiornamenti; 

CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 106 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50 ed 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, all’affidamento diretto; 

DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di 
interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/90 e con riferimento al codice di comportamento e alla legge 
anticorruzione; 

VISTO 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; 
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00) per intervento di 
rimozione di nidi di calabroni e vespe velutine, che trova capienza sul Capitolo 1.1.3.190 - “PULIZIA E 
DISINFESTAZIONE” - Articolo 1.03.02.13.002 del bilancio di previsione 2022; 

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

DISPONE 

1. di approvare il preventivo di cui alla nota prot. 6283-A del 21.09.2022 di € 2.000,00 escluso IVA; 
2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016, l’intervento di numero di 50 
interventi rimozione di nidi di calabroni e vespe velutina a favore dell’operatore economico “ANTHIRAT 
CONTROL S.R.L.” sita in via Camaldolilli 142, 80131 Napoli, info@anthiratcontrol.it, anthiratcontrol@pec.it, 
P.IVA 07764320631 per l’importo di € 2.000,00 (duemila/00) comprensivi di oneri per la sicurezza e oltre 
IVA 22% pari a € 440,00 (quattrocentoquaranta/00) per un importo complessivo di € 2.440,00 
(quattromilaquattrocentoquaranta/00); 
3.  di dare atto che il CIG è ZC137E72BA che si allega al presente provvedimento; 
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/mpc 
                                                                                                          Visto attestante la copertura finanziaria 

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Funzionario Amministrativo 
         arch. Maria Pia Cibelli Dott.ssa Maria Salemme 
 
 

              
 
Prenot 114/2022 
                                                                                                  Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

                                                                                                       Dott. Fabio Pagano  
 
 


