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DETERMINA A CONTRARRE 
 

Programma: Parco Archeologico delle Terme di Baia. Legge 190/2014 finanziamento annualità 2019/2020: 
1.362.900. Intervento di “Messa in sicurezza della aree a maggiore criticità del Parco Archeologico delle 
Terme di Baia”. CUP: F85F19000870001. 
 
OGGETTO: servizio di Verifica della Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Sorveglianza in corso d’opera 
ai sensi degli artt. 26 e 101 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante Trattativa Diretta sul MePA con 
l’Operatore Economico EN3 S.r.l 
CIG: Z3837F6441 

 
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; 
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 D.M. 04/06/2019 di Programmazione Finanziata ai sensi dell’art.1, commi 9 e 10, della Legge 
190/2014 ed è stato stanziato un finanziato per il “completamento per la messa in sicurezza, adeguamento 
funzionale per l’accessibilità e la valorizzazione del Parco Archeologico delle Terme di Baia” per complessivi 
€ 1.362.900 euro di cui euro 372.900 a valere sull’annualità 2019 e euro 990.000 a valere sull’annualità 2020; 
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- il provvedimento di cui alla Determina 144 dell’11/09/2020 di nomina a RUP per l’arch. Angela Klein;  
- il provvedimento di cui alla Determina 167 del 14/09/2021 di approvazione del Documento di Indirizzo alla 

Progettazione dell’Intervento “Messa in Sicurezza delle Aree a Maggiore Criticità del Parco Archeologico 
delle Terme di Baia” - CUP: F85F19000870001; 

- la Proposta del RUP recante Prot. 5956 del 09/09/2022, che si accoglie favorevolmente e le cui basi, 
premesse e narrative di motivazione si hanno per integralmente riportate ;   

ACCERTATO che l’Istanza di Interpello trasmesso di cui alla nota  Prot. n. 5704 del 31/08/2022 per la ricerca 
di un Funzionario tecnico per la Verifica delle Attività di Progettazione dell’Intervento di Messa in Sicurezza 
per le Aree di Maggiore Criticità del Parco Archeologico delle Terme di Baia ha avuto esito ne gativo; 
CONSIDERATO che è necessario individuare il servizio di progettazione degli interventi di cui all’oggetto per 
la messa in sicurezza del complesso archeologico delle Terme di Baia con l’ausilio delle competenze 
specialistiche individuate nel DIP; 
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”; 
CONSTATATA la possibilità di procedere all’affidamento diretto mediante Trattativa Diretta sul MePA, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) della L. n. 120/2020 e dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.  Lgs. 50/2016, in 
conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia approvate dall’ANAC con determinazione n. 
1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm. ii., nonché dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020;  
CONSIDERATO che l’operatore economico risulta specializzato nel servizio di cui all’oggetto e iscritto al MePA 
alla categoria Servizi di Progettazione;  
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 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 contab ilità 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 sen si 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; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di complessivi € 30.000,00 (trentamila/00) oltre Iva come per legge e 
oneri se dovuti a valere sul Capitolo 2.1.2.020 “L.190 – ACCESSIBILITÀ TERME DI BAIA” Articolo - 
2.02.03.06.001/P2 dell’Esercizio Finanziario Anno 2022;  
Tutto ciò Premesso, Visto e Considerato 
 

DISPONE 
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1. di contrarre mediante Trattativa Diretta MEPA affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 
del D. Lgs. n. 50/2016e dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020)  il Servizio di Verifica della 
Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Sorveglianza in corso d’opera ai sensi degli artt. 26 e 101 del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’Operatore Economico EN3 S.r.l., con Sede Legale in Milano (MI) alla Via 
Libero Temolo n. 4, CAP: 20126, P. IVA: 01745200764, e-mail: info@verificaprogetti.it per l’importo 
complessivo di € 30.000,00 (trentamila/00) oltre Iva come per legge e oneri se dovuti; 

2. di approvare i seguenti documenti:  
- Schema di Lettera di Invito;  
- il Capitolato Prestazionale;  

3. 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;  

4. di dare atto che il CIG acquisito è Z3837F6441;  
5. di subordinare la stipula della Trattativa Diretta 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 pubblicare il presente Provvedimento nella apposita Sezione di Amministrazione Trasparente di questo 

Istituto e di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29 del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D Lgs. 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/fsdu 

 
Visto Attestante la Copertura Finanziaria 

I l  funzionario Amminis trativo 

Dr.ssa  Maria  Sa lemme  

 

 

 
 
 
 
 

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

 

Prenot. 115/2022 
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