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DETERMINA 
 

Oggetto: determina di autorizzazione alla variazione in aumento, entro il quinto d’obbligo, ai sensi 
dell’art. 106 comma 12 D.Lgs 50/2016 del servizio di verifica Green Pass dei visitatori, con impiego di n. 
1 risorsa a presidio della postazione controllo accessi del Castello di Baia – affidamento diretto, ai sensi 
dell’art.36, comma 2 lett.a), del d.lgs. n. 50/2016 con contratto Rep. 129 del 26.11.2021 previa 
determina Rep. n. 204 del 11.11.2021  CIG: Z0033D8E97  

 
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 7 agosto 1990, n. 241 "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. 530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al 
Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 20/06/2019;  
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; 
RICHIAMATE 

- la Determina rep. n. 204 del 11.11.2021 con la quale è stato affidato il servizio di verifica Green 
Pass dei visitatori, con impiego di n. 1 risorsa a presidio della postazione controllo accessi del 
Castello di Baia all’operatore economico “Cooperativa Culture”;; 

- la lettera/contratto Rep.129 del 26.11.2021 con cui il Parco archeologico dei Campi Flegrei ha 
affidato il servizio di cui all’oggetto, per un importo di € € 4.990,00 
(quattromilanovecentonovanta/00) oltre IVA come per legge e oneri se dovuti; 
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CONSIDERATO 
- che con circolare n.  43 del 6.8.2021 del Segretario Generale già circolare n. 40/2021 avente ad 
oggetto le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche di cui al decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, si ricorda che a far 
data dal 6 agosto 2021 l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è consentito 
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 previste dall’art. 9, comma 2, 
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;  
- che l’obbligo di essere “muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19” va riferito ai visitatori ed 
eventuali accompagnatori, incluse guide turistiche, ed è effettuata secondo le modalità individuate ai 
commi 3 e 4 dell’art. 9-bis del decreto sopracitato, prevedendo controlli anche a campione sull’identità 
dei soggetti sopra individuati all’atto dell’accesso; 
- che è risultato necessario dotare il Castello di Baia del servizio di verifica Green Pass dei visitatori, 
integrato al sistema di controllo accesso del corpo di guardia del Castello di Baia, con impiego di n. 1 
risorsa a presidio della suddetta postazione;  
- di una postazione che verifichi il possesso del Green Pass in ingresso dei visitatori in modo da 
poter garantire la sicurezza all’interno delle sale e ottemperare alle disposizioni di sicurezza e di standard 
sul contenimento della emergenza epidemiologica da Covid – 19; 
CONSIDERATO che per esigenze organizzative si è reso necessario l’integrazione del servizio di cui 
all’oggetto; 
RITENUTO di avvalersi della facoltà di estensione delle prestazioni nei limiti del "quinto d'obbligo", ai 
sensi dell'art.106, comma 12, del D. Lgs 50/2016; 
RITENUTO che tale affidamento potrà essere ulteriormente aumentato nei limiti per un importo pari a  € 
800,00 IVA esclusa; 
DATO ATTO che il Parco intende garantire il diritto dei visitatori di godere della pubblica fruizione dei siti e 
dei luoghi della cultura quali servizi pubblici essenziali destinati alla pubblica fruizione ai sensi dell’art. 101 
comma 3 del Dlgs 40/2004; 
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; 
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”; 
VISTO il Decreto MiBAC DG-MU SERV I n.23 dell’ 11.01.2022, con il quale la Direzione Generale Musei, 
approva in favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, ai sensi del 
combinato disposto D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009"; 
RICHIAMATO il CIG Z0033D8E97; 
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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 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 800,00 (ottocento/00) oltre IVA come per legge e oneri se 
dovuti che trova capienza sul Capitolo 1.1.3.185 - “SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA” 
– Articolo 1.03.02.13.001. 
 
Tutto ciò premesso, visto, considerato e confermato, il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
dott. Fabio Pagano 

DISPONE 

1) di approvare la variazione in aumento, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016, nei 
limiti del quinto d’obbligo della prestazione di cui al contratto Rep. 129 del 26.11.2021 con la 
società “Cooperativa Culture” con sede in via Corso del Popolo, 40 Mestre (VE) Codice fiscale e 
P.IVA 03174750277 per un importo aggiuntivo pari a € 800,00 (ottocento/00) iva esclusa per il 
servizio di verifica Green Pass dei visitatori, con impiego di n. 1 risorsa a presidio della postazione 
controllo accessi del Castello di Baia, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 
lett.a), del d.lgs. n. 50/2016; 

2) di approvare l’atto integrativo al contratto n. 129 del 26.11.2021; 
3) di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 

archeologico dei Campi Flegrei; 
4) di pubblicare nell’ apposita sezione di Amministrazione Trasparente di questo Istituto ai sensi del 

Dlgs 33/2013 e ss.mm. ii.  

 
gp/vp/emds    
 
Visto attestante la copertura finanziaria 

    Il funzionario Amministrativo 
      Dott.ssa Maria Salemme 

                   Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

 
Dott. Fabio Pagano 

Prenot. 11/2022 


