
 

 
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 4 

 

  

Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Programma: Lavori di messa in sicurezza del Costone a mare di Punta Epitaffio in bacoli (NA) - Parco 
archeologico dei Campi Flegrei – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE LAVORI PUBBLICI ANNO 2012 E BIENNIO 
SUCCESSIVO. BILANCIO SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI. 
DELIBERA C.D.A. N..379/11/20 -SNP DEL 13-12-2011. TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DEL PARCO 
ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI AUTORIZZATO DA DG BILANCIO PROT. N.11830 DEL 23.10.2017. 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: 1.911.250,00 EURO - CUP: F87J21000040001 
 

Oggetto: affidamento del servizio di redazione dello studio  di impatto ambientale integrato dalla Valutazione 
di Incidenza (VIncA) ai sensi del d.lgs 152/2006 s.s.m.i. – affidamento diretto ai sensi degli artt.36, comma 2, 
lett.a) D.Lgs 50/2016 mediante pubblicazione Trattativa Diretta MePA.  
CIG ZB137208A3 

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;  

- il DLGS 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche";  

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; 
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- che il Parco cura la manutenzione e la gestione dei siti archeologici e degli immobili in consegna ed ispira 
la propria azione ai principi fondamentali di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, trasparenza, 
parità di trattamento, pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rendicontazione; 

RICHIAMATO 
- la nota prot. 6011 del 23/12/2020 di trasmissione del progetto esecutivo;  
- il provvedimento di trasferimento dei fondi a favore di codesto Parco archeologico autorizzato dalla 

Direzione Generale Bilancio con nota n. 11830 del 23/10/2017 relativi al servizio di progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza del costone di Punta Epitaffio, 
trasferimento; 

- il provvedimento di cui alla Determina Rep. 65 del 11/09/2018  di nomina RUP del Dr Filippo Demma ai 
sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016; 

- il contratto rep. n. 269 del 01/07/2014 con il quale si affidava la progettazione dei lavori in oggetto alla 
RTPI: ENG. s.r.l; 

- la nota prot. 747 del 09/02/2021 di indizione della conferenza di servizi con cui è stato avviato l’iter di 
acquisizione pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da altre amministrazioni e/o enti, 
necessari per l’approvazione del progetto; 

TENUTO CONTO della nota della Regione Campania del 24/02/2021 prot. MIC PA FLEG n. 1152 nella quale si 
ravvisa la necessità di avviare l’istanza di parere allo staff ambientale di competenza regionale per la 
valutazione di impatto ambientale integrata alla valutazione di incidenza; 
ACCERTATO l’esito negativo dell’interpello prot. MIC DG OR SERV II UO10 N. 3704 del 31/01/2022;  
RAVVISATA la necessità di affidare un incarico ad un professionista in materia ambientale al fine di integrare 
la progettazione esecutiva con gli elaborati richiesti per l’elaborazione VIA comprensiva di Valutazione di 
Incidenza ai sensi del 152/2006 ss.m.i. e attività di supporto per tutte le necessarie azioni tecnico 
amministrative finalizzate al conseguimento dei visti, pareri, nulla-osta e autorizzazione da parte degli Enti 
istituzionalmente preposti al rilascio degli stessi; 
VISTA la proposta RUP di cui al prot. 3810 del 31.05.22 con contestuale approvazione del QE ove è prevista 
la voce di costo per l’affidamento di cui all’oggetto;  
DATO ATTO che il dott. dott. Savino Mastrullo, P.IVA 03805881210 è in possesso dei requisiti oggetto 
dell’affidamento, avendo comprovata esperienza in materia ed è iscritto sul mepa alla categoria per servizi 
professionali in oggetto; 
VISTA la disponibilità acquisita dal dott. Savino Mastrullo che per le vie brevi e dopo visione della 
documentazione tecnica in possesso della stazione appaltante, si è detto disponibile ad eseguire il servizio in 
oggetto per l’importo di euro 28.500,00 (ventottomilacinquecentomila/00) oltre contributo previdenziale al 
4% pari a 1.140,00 (millecentoquaranta/00) e IVA (22%) pari euro 6.520,80, calcolato in ottemperanza al DM 
17 gennaio 2016, incluse spese ed oneri); 
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; 
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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”; 
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 € 28.500,00 (ventottomilacinquecentomila/00) oltre contributo previdenziale 
al 4% pari a 1.140,00 (millecentoquaranta/00) e IVA (22%) pari euro 6.520,80  a valere valere sul Capitolo 2.1.2.020 
“FONDI SOPRINTENDENZA POMPEI - PUNTA EPITAFFIO”-Art. 2.02.03.06.001/V -E.F. Anno 2022;  
Tutto ciò premesso, visto, considerato e confermato, il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei dott. Fabio 
Pagano; 

DISPONE 
 

1. di contrarre mediante Trattativa Diretta MePA il servizio di redazione di redazione dello studio  di 
impatto ambientale integrato dalla Valutazione di Incidenza (VIncA) ai sensi del d.lgs 
152/2006 s.s.m.i. – affidamento diretto ai sensi degli artt.36, comma 2, lett.a) D.Lgs 50/2016 
con l’Operatore Economico Savino Mastrullo P.IVA  03805881210 per l’importo di € 28.500,00 
(ventottomilacinquecentomila/00) oltre contributo previdenziale al 4% pari a 1.140,00 
(millecentoquaranta/00) e IVA (22%) pari euro 6.520,80;  

2. di dare atto che il CIG è ZB137208A3;  
3. di precisare che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalla piattaforma 

MEPA e dalla documentazione di gara che sarà allegata alla TD; 
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4. di precisare che l’Operatore Economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla L. 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 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 di Amministrazione Trasparente 

di questo Istituto di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai 
sensi dell’art. 29 del d. lgs. 50/16 e s.m.i. e del decreto legislativo 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   
 
 Visto attestante la copertura finanziaria 
             Il funzionario Amministrativo 
               Dott.ssa Maria Salemme 

 

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

Prenot. 82/2022 
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