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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 

  

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA 
 

Oggetto: fornitura allaccio presso il sito dell’Anfiteatro Flavio e presso sito della Tomba di Agrippina 
mediante adesione alla Convenzione (MEPA) denominata Energia elettrica 19 - Convenzione per la 
fornitura di energia elettrica a prezzo fisso o a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche 
Amministrazioni– Lotto 13 Campania Numero Oda 6945958 - Contratto Rep. 113 del 21/09/2022 – 
con l’O.E. HERA COMM P.iva. 02221101203 -  CIG Z3937CAB69 

 

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; 
PRESO ATTO che si rende necessario procedere all’attivazione di due nuovi allacci per il sito Tomba di 
Agrippina e l’Anfiteatro Flavio;  
DATO ATTO che il Parco ha in essere con Enel Energia il contratto di fornitura elettrica con scadenza 
fissata al 01.10.2022 e del nuovo aggiudicatario Consip per l’energia elettrica ad opera del gruppo 
Hera cui vanno richiesti i nuovi allacci mediante adesione alla Convenzione  Energia Elettrica 19;  
RICHIAMATO 
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 - l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono 
ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo‐qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti; 

- la Convenzione Mepa per la fornitura dei Energia elettrica 19 - Convenzione per la fornitura 

di energia elettrica a prezzo fisso o a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche 

Amministrazioni; 

- il Contratto Rep. 111 del16.09.22 di stipula dell’ODA n. 6940345 che per carenza di 

informazioni è stata rifiutata dal fornitore;  

- altresì, il Contratto Rep113 del 21.09.22 di accettazione dell’ODA n. 6945958 per la fornitura 

di allaccio temporaneo da istallare presso l’area di cantiere dell’Anfiteatro Flavio;  

- la nota di nomina a Rup per l’architetto Maria Pia Cibelli prot. n. 4568 del 14/09/2020 e prot. 

n. 6434 del 28/09/2022;  

VISTA la circolare n. 33 del 02/08/2019 della Direzione Generale Musei Servizio I Collezioni Museali 
del Mibact relativa all’acquisto di servizi e forniture sotto soglia comunitaria secondo la quale è 
obbligatorio acquistare sul MePA per importi uguali o superiori a € 5.000,00 con obbligo di 
motivazione della non equipollenza del bene e/o servizio in caso si decida di procedere fuori dal 
suddetto mercato elettronico, nonché di procedere in affidamento diretto senza consultazione di due 
o più operatori ex art. 36, 2 comma del D.lgs. 50/16 e s.m.i. come da linea guida ANAC. n. 4 per importi 
inferiori ad € 40.000,00; 
DATO ATTO, 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. 
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; 
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; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di una spesa stimata in € 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA 
come per legge e oneri se dovuti che trova capienza sul Capitolo 1.1.3.090 – Utenze energia elettrica 
- 1.03.02.05.004 dell’esercizio Finanziario anno 2022;  
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 Per quanto citato in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si 
intendono integralmente riportate, il sottoscritto, dott. Fabio Pagano in qualità di Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei, 
 

DISPONE 

1. l’adesione alla Convenzione Energia elettrica 19 - Convenzione per la fornitura di energia 
elettrica a prezzo fisso o a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni– 
Lotto 13 Campania   - di cui al Contratto Rep. 113 del 21.09.22 per i siti dell’Anfiteatro Flavio e Tomba 
di Agrippina mediante ordine diretto di acquisto (ODA), recante n. 6945958, con l’O.E. HERA COMM 
P.iva. 02221101203, per l’importo stimato di  € 15.000,00 (quindicimilao/00), oltre IVA come per legge 
e oneri se dovuti;  
2. di impegnare l’importo complessivo di €10.000,00 (diecimila/00), a valere sul Capitolo 
1.1.3.090 – Utenze energia elettrica - 1.03.02.05.004 a dell’esercizio Finanziario anno 2022 e di 
vincolare l’importo di € 8.300,00 (ottomilatrecento/00) a valere sull’esercizio Finanziario anno 2023; 
3. di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente CIG Z3937CAB69; 
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 numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicarlo nella apposita sezione trasparenza del sito di questo 
Istituto. 
 

gp/vp 

 
Visto attestante la copertura finanziaria 

              Il funzionario Amministrativo 
  Dott.ssa Maria Salemme 

 

 
 

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

Prenot. 126/2022 

Imp. 148/2022 
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