
 

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

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 
Pag. 1 di 3 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO  
 

Oggetto: servizio di pubblicazione di promozione del Parco per la Guida di Repubblica denominata 
Campania Regno dell’Archeologia- Affidamento Diretto ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 
n. 50/2016. CIG ZCF3806D7B  
 

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; 

CONSIDERATO che la promozione del patrimonio culturale in consegna al Parco è attività di pubblico 
interesse per assicurare la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale conferendo altresì  
conoscenza e visibilità del Parco;  
RILEVATO che al fine di garantire adeguata pubblicità ad iniziative, progetti o eccellenze regionali in ambito 
culturale si è constatata l’utilità di avvalersi non solo delle maggiori testate a diffusione locale, ma anche di 
periodici o inserti “di settore” la cui diffusione presso un target fidelizzato e specifico appare oltremodo 
efficace per la diffusione e promozione del patrimonio culturale; 
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DATO ATTO che la proposta di cui al prot. 6507 del 29.09.22 ad opera della concessionaria di pubblicità A. 
Manzoni & C. S.p.A.- esclusiva per la testata La Repubblica è in linea con gli obiettivi generali fissati in 
ambito di comunicazione e promozione del patrimonio culturale del Parco, finalizzati a garantire la 
maggiore e migliore diffusione delle attività istituzionali;  
RICHIAMATO il provvedimento di Nomina RUP per il Dr. Filippo Russo di cui al Prot. 6597 del 04.10.22;  
TENUTO CONTO dell’urgenza di procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto per l’imminente 
uscita in stampa della Guida;  
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;  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 2.000,00 (duemila/00) oltre iva come per legge e oneri se dovuti a  valere  
sul Capitolo 1.2.1.060 “SPESE PER PUBBLICITÀ E PROMOZIONE” - Art. - 1.03.02.02.004 EF - 2022;  
Tutto ciò premesso, visto, considerato e confermato, il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei dott. Fabio 
Pagano; 
 

DISPONE 
 

1. di affidare ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 il servizio di pubblicazione di 
promozione del Parco per la Guida di Repubblica denominata Campania Regno dell’Archeologia 
all’operatore economico A. Manzoni & C. S.P.A., con sede legale in VIA LUGARO, 15 – TORINO CAP 
10126, Codice Fiscale e Partita Iva 04705810150, indirizzo PEC manzonileg@legalmail per l’importo di € 
2.000,00 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti;  

2. di dare atto che il CIG assegnato è il seguente: ZCF3806D7B 
3. di approvare lo schema di lettera contratto;  
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4. 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;  

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

 
 

IL RUP  
       Dr. Filippo Russo 

 
Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

                                                                                                                                Dr. Fabio Pagano 
 
Prenot. 120/2022 
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