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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Parco Sommerso di Baia – interventi di restauro e conservazione programmata affidamento diretto 
ai sensi degli artt.36, comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) 
mediante pubblicazione Trattativa Diretta MePA n. 2121507 
CUP F89D22000480001 CIG 92082307C7 

IL DIRETTORE 

VISTO 
- il DLGS 42/2004 e s.m.i, 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 D.M. 10/05/2001 “Atto d’indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e 
sviluppo dei musei” e la norma UNI 10829 “Beni di interesse storico artistico. Condizioni ambientali di 
conservazione. Misurazione ed analisi.” Offrono indicazioni sui valori di riferimento raccomandati dei 
parametri ambientali da mantenere per la conservazione delle opere d’arte; 
- 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. 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 
della Cultura 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 e la valorizzazione del proprio patrimonio 
archeologico; 
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei è Ente Gestore del Parco Sommerso di Baia; 
- il Regolamento del Parco Sommerso di Baia approvato il 18/05/2018;  
PRESO ATTO 

- della nomina a Rup prot. 2525 del 13/04/2022 per l’arch. Salvatori Marida;  
- della nomina a DL per il dott. Enrico Gallocchio di cui alla nota prot. 2525 del 13/04/2022;  
- della proposta del Rup di cui alla nota 2478 del 12/04/2022 che si accoglie integralmente; 
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CONSIDERATO che le strutture archeologiche sommerse del Parco sommerso di Baia ed, in particolare, i 
numerosi pavimenti musivi richiedono interventi di restauro e di manutenzione programmatica al fine di 
assicurane la tutela e la conservazione;  
RITENUTO necessario garantire il mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del 
bene e delle sue parti attraverso il complesso delle attività programmate e degli interventi destinati al 
controllo delle condizioni del bene culturale;  
DATO ATTO della specificità dell’attività che richiede personale di provata esperienza e capacità adeguata;  
TENUTO CONTO che l’Operatore Economico è presente sul Mepa e che tale attività è reperibile al bando 
attivo MEPA;  
VERIFICATA 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; 
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”; 
VISTA la determina a contrarre Rep. N.59 del 29/04/2022, con la quale è stata avviata Trattativa Diretta Mepa 
n. 2121507, con l’operatore economico, “CSR Restauro Beni Culturali S.a.s.” Via Umberto Biancamano, 35 – 
00185 Roma PIVA - CF 03918851001 info@csrrestauro.it.  per l’importo di € 85.748,76 di cui oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.850 euro oltre IVA come per legge e oneri se dovuti; 
ACCERTATA la conformità della documentazione presentata alla lettera di invito; 
VISTA l’offerta economica, presentata dall’operatore economico, “CSR Restauro Beni Culturali S.a.s.” pari ad 
€ 81.406,58 (ottantunomilaquattrocentosei/58), esclusi oneri della sicurezza, pari ad € 2.850,00 oltre IVA 
come per legge e oneri se dovuti, che risulta conveniente per il Parco; 
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; 
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria € 81.406,58 (ottantunomilaquattrocentosei/58), esclusi oneri della 
sicurezza, pari ad € 2.850,00 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti a valere sul Capitolo_2.1.2.020 Art 
2.02.03.06.001/W3 - ES 2022; 
per quanto citato in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono 
integralmente riportate 

DISPONE  

1. di affidare mediante TD MePA n. 2121507, gli interventi di restauro e conservazione programmata 
Triennale - affidamento diretto ai sensi degli artt.36, comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 co. 
2 lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) all’ Operatore Economico “CSR Restauro Beni Culturali S.a.s. 
di Riccardo Mancinelli” Via Umberto Biancamano, 35 – 00185 Roma PIVA - CF 03918851001 
info@csrrestauro.it.   per l’importo di € 81.406,58 (ottantunomilaquattrocentosei/58), esclusi oneri 
della sicurezza, pari ad € 2.850,00 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti;  

2. di dare atto che il CIG è: 92082307C7; 
3. di precisare che gli i soggetti autorizzati si assumeranno 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 subordinare la stipula della Trattativa Diretta all’esito positivo delle verifiche;  
5. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 

archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicare 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. 47/2022 

 


