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Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PREORDINATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 36, CO. 2 D. 
LGS. N. 50 DEL 2016 S.M.I. AD OPERATORI ECONOMICI SOTTO QUALSIASI FORMA COSTITUITI, COMPRESI 
GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D. LGS 117/2017 
PROPONENTI EVENTI ARTISTICO-CULTURALI DA REALIZZARSI PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI 
FLEGREI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA DENOMINATA “ANTRO 2022. GLI DEI ERRANTI”.   
 
 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
 
   

IL DIRETTORE 
 
VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio"; 
VISTO il DM 23 dicembre 2014 recante “organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”; 
VISTO il D.M. n. 43 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" che ha 
modificato il DPCM n. 171/2014 con l'istituzione di istituti e musei di rilevante interesse nazionale tra cui il 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei; 
VISTO il D.M 9 aprile 2016 n. 198, “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della 
cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del Decreto ministeriale 23 gennaio 2016”; 
VISTO il D.M 88 del 07/02/2018 modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "organizzazione 
e funzionamento dei musei statali"; 
VISTO il D.M 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; 
VISTO il Decreto Mibac – UDCM del 28/01/2020 n. 22 recante modifiche al DM 23 dicembre 2014; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni; 
VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 
32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, entrata in 
vigore il  18/06/2019; 
VISTE Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio 
n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, 
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 
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VISTA la Comunicazione 2020/C 108 I/01 con la quale la Commissione Europea ha raccomandato il ricorso a 
misure per la riduzione dei tempi delle procedure ordinarie mediante l’utilizzo di previsioni già presenti nel 
sistema normativo di riferimento;  
 
VISTO il provvedimento rep. n. 567 del 26/05/2022 trasmesso con nota prot. 4316 del 21/06/2022 con il 
quale il Dirigente Generale della Direzione Generale Musei ha conferito al Sottoscritto l’incarico di Direttore 
del Parco archeologico dei Campi Flegrei; 
 
VISTA la Determina rep. 75 del 27.05.22 con la quale: 
 

i) il sottoscritto ha assunto le funzioni di RUP ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ; 

ii) è stato approvato l’Avviso Pubblico per “Indagine conoscitiva preordinata alla selezione di 

proposte culturali ed artistiche da realizzarsi presso il Parco archeologico dei Campi Flegrei” ; 
iii) è stata prenotata la presumibile complessiva somma di € 21.000 (ventunomila/00) sulla voce del 

Capitolo 1.2.1.060 articolo 1.03.02.02.004 - Esercizio Finanziario Anno 2022; 

 
TENUTO CONTO che il punto 4 della succitata Determina precisa che “il corrispettivo complessivo per ogni 
proposta composta da un numero massimo di due eventi, è da intendersi comprensivo degli oneri previsti per 
legge (SIAE, agibilità, Iva, INPS), ed è fissato nell’importo massimo di € 3.000,00 (tremmila/00) 3.000,00 ( 
tremila//00) per gli eventi di teatro, danza e musica ed € 1.500,00 (millecinquecento//00) per reading e eventi 
di performing art e che pertanto saranno prese in considerazione un numero totale di proposte che rientrano 
nei limiti della spesa fissata”; 
 
TENUTO CONTO, altresì, di quanto previsto dall’ Avviso Esplorativo preordinato all’affidamento diretto di cui 
all’art. 36, co. 2, lett. a DLGS. n. 50 del 2016 s.m.i. ad operatori economici individuati quali soggetti idonei alla 
realizzazione di eventi artistico-culturali da realizzarsi nell’ambito della rassegna denominata “Antro 2022. 
Gli dei erranti” che questo Istituto intende realizzare per il periodo dal 26 agosto al 11 settembre a 2022, 
pubblicato in data 27.05.2022 sul sito web istituzionale www.pafleg.it;  
 

CONSIDERATO che in esito alla pubblicazione dell’Avviso Esplorativo, nei termini e con le modalità in esso 
indicati, sono pervenute al protocollo di questo Istituto complessivamente n. 29 proposte di cui 2 pervenute 
oltre il termine fissato;  
 
CONSIDERATO inoltre che con le modalità indicate all’art. 13 del soprarichiamato Avviso Esplorativo, il 
Sottoscritto nella qualità di RUP ha provveduto ad individuare tra le proposte pervenute per le quali sia stato 
positivo l’esito delle verifiche dei presupposti di partecipazione e della documentazione amministrativa, 
quelle ritenute maggiormente idonee a interpretare il tema generale della rassegna e a valorizzare il contesto 
storico-culturale del Parco; 
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VISTO che in esito alla predetta attività valutativa, il Sottoscritto nella qualità di RUP ha definito che il 
Programma di Eventi denominato “Antro 2022. Gli dei erranti” è costituito complessivamente da n. 10 
proposte; 
 
CONSIDERATO che con le modalità indicate all’art. 13 del soprarichiamato Avviso Esplorativo il Sottoscritto 
nella qualità di RUP, ha provveduto ad individuare all’interno di ogni singola proposta gli eventi sulla base di 
temi, della qualità, delle date e dei luoghi proposti, valutando positivamente e scegliendo all’interno della 
singola proposta un solo evento, per un complessivo di 10 eventi, legati a 10 proposte pervenute dai seguenti 
soggetti: 
 

1. Associazione Musicale "Sergio Gaggia" – Wanderer (Musica) - (1 evento da € 3.000,00); 
2. Associazione culturale Energie alter-native - Il viaggio del Meschino (Teatro) - (1 evento da € 

3.000,00); 
3. Una città che … Aps - I profughi di ieri e di oggi. Con gli occhi di Enea e la guida della Sibilla Cumana 

(performance) - (1 evento da € 1.500,00); 
4. Teatro Arsenale - Nell’amico silenzio della tacita luna - viaggio notturno attraverso l’Eneide (reading) 

- (1 evento da € 1.500,00); 
5. Associazione Culturale Kulturscio' K- Sybil Session (Teatro) - (1 evento da € 3.000,00); 
6. Teatro dell'Osso ETS - Le donne sono miti / le donne sono mostri. (performance) - (1 evento da € 

1.500,00); 
7. Associazione culturale Akerusia Danza- Terra di nessuno (Musica-Danza) - (1 evento da € 3.000,00); 
8. Associazione Culturale Teatro il Pozzo e Il Pendolo - Cent’anni di Solitudine di Gabriel Garcia Màrquéz 

(Teatro) - (1 evento da € 3.000,00); 
9. Il Demiurgo Srl Semplificata- Il Viaggio degli Dei: Le radici dell’odio (Teatro) - (1 evento da € 3.000,00); 
10. Associazione Culturale ZIP_Zone di Intersezione Positiva – DAZED (Musica) - (1 evento da € 3.000,00); 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche, ai 
fini dell’affidamento del servizio ai soggetti selezionati;  
 
TENUTO CONTO che sono state approvate un numero rilevante di proposte progettuali di realizzazione di 
Eventi che per la loro specifica natura soddisfano maggiormente il fabbisogno della manifestazione culturale 
rientranti nella tipologia di Eventi di Teatro, Musica e danza cui è stato fissato l’importo massimo di € 3.000, 
00 e che comportano un impegno di spesa aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle determina rep. 75 del 
27.05.22; 
 
DATO ATTO che la somma complessiva da stanziare per la rassegna degli eventi - Antro 2022 è pari a € 25.500 
(venticinquemilaecinquecento/00) comprensivo di Iva come per legge ed oneri se dovuti;  



 

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

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 
Pag. 4 di 6 

 

 
RITENUTO, per quanto riportato in narrativa, che ricorrano i presupposti per procedere all’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice per la realizzazione delle attività ai soggetti di seguito 
indicati: 
1. Associazione Musicale "Sergio Gaggia" (Prot. 4210 del 17/06/2022); 
2. Associazione culturale Energie alter-native (Prot. 4235 del 20/06/2022); 
3. Una città che … Aps - I profughi di ieri e di oggi. Con gli occhi di Enea e la guida della Sibilla Cumana 
(performance)  (Prot. 4219 del 17/06/2022); 
4. Teatro Arsenale (Prot. 4236 del 20/06/2022); 
5. Associazione Culturale Kulturscio' K (Prot. 4151-4152- 4169  del 16/06/2022); 
6. Teatro dell'Osso ETS (Prot. 4082 del 13/06/2022); 
7. Associazione culturale Akerusia Danza (Prot. 4233 del 20/06/2022); 
8. Associazione Culturale Teatro il Pozzo e Il Pendolo (Prot. 4234 del 20/06/2022); 
9. Il Demiurgo Srl Semplificata (Prot. 4253 del 20/06/2022); 
10. Associazione Culturale ZIP_Zone di Intersezione Positiva (Prot. 4249 – 4250A del 20/06/2022). 
 
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 € 25.500 (venticinquemilaecinquecento/00) incluso IVA e altri oneri 
che trova capienza sul Capitolo 1.2.1.065 “MANIFESTAZIONI CULTURALI (CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, 
ECC..)” - articolo 1.03.02.02.005 - Esercizio Finanziario Anno 2022; 
Tanto visto, considerato, richiamato e ritenuto, il Sottoscritto il Dott. Fabio Pagano, in qualità di Direttore 
del Parco Archeologico dei campi Flegrei e di RUP del procedimento   
 

DETERMINA 
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a. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice la realizzazione degli eventi artistici-
culturali ai soggetti di seguito riportati, con indicazione per ciascuno di essi del titolo dell’evento e 
dell’importo: 

1) Associazione musicale Sergio Gaggia, partita IVA 02399020300, C.F.94083210305, con sede legale 
in Cividale del Fruili (UD) via Rubini n. 22 per un complessivo valore pari a € 3.000,00 - 1° evento: 
“Wanderer” – (Musica) – CIG ZA1372C675; 

2) Associazione culturale Energie alter-native, Codice Fiscale 05685870825 P. Iva 05685870825 con 
sede legale a Palermo (PA) in via Michele Titone n. 61 per un complessivo valore pari a € 3.000,00 - 
1° evento: “Il viaggio del Meschino” (Teatro) – CIG Z0D372C6C4 

3) Una città che … Aps, partita IVA 08389051213, C.F.93065360633, con sede legale in Casalnuovo di 
Napoli (NA), via Roma n. 148, per un complessivo valore pari a € 1.500,00 - 1°evento: I profughi di 
ieri e di oggi. Con gli occhi di Enea e la guida della Sibilla Cumana – CIG Z60372C791; 

4) Teatro Arsenale, partita IVA 10561010157, C.F. 10561010157, con sede legale in Milano (MI) via 
Cesare Correnti n. 11 per un complessivo valore pari a € 1.500,00 - 1° evento: Nell’amico silenzio 
della tacita luna - viaggio notturno attraverso l’Eneide - CIG Z4D372C854  

5) Associazione Culturale Kulturscio' K, partita IVA 10323601004, C.F. 97487700581, con sede legale in 
Napoli (NA), via Amendola n. 13 per un complessivo valore par a € 3.000,00 - 1° evento: Sybil Session 
– CIG ZCF372C90D;  

6) Teatro dell'Osso ETS, Codice fiscale 91008230640, partita IVA 02688180641 con sede legale in Lioni 
(AV), via Caravaggio n. 28 per un complessivo valore pari a € 1.500,00 - 1°evento: Le donne sono miti 
/ le donne sono mostri  - CIG ZAC372C96C;  

7) Associazione culturale Akerusia Danza, partita IVA 03529051215, C.F. 94158360639, con sede legale 
in Giugliano in Campania (NA), via Primo Viale Parco Noci n. 10 per un complessivo valori pari a € 
3.000,00 - 1°evento: “Terra di nessuno” CIG Z18372C9BB ;  

8) Associazione Culturale Teatro il Pozzo e Il Pendolo, C.F. 9519442020634, partita IVA 07693521218, 
con sede in Napoli (NA), Piazza San Domenico n. 3 per un valore complessivo pari € 3.000,00 1° 
evento: “Cent’anni di Solitudine di Gabriel Garcia Màrquéz” – CIG Z95372CA16; 

9)  Il Demiurgo Srl Semplificata, CF: 02755870645, partita Iva: 02755870645, con sede in Lauro (AV), 
Piazza Pietà n. 32 per un valore complessivo pari € 3.000,00 1° evento: Il Viaggio degli Dei: Le radici 
dell’odio – CIG Z01372CA65; 

10) Associazione Culturale ZIP_Zone di Intersezione Positiva, CF: 97797670581, partita Iva: 
14306441008, con sede in Roma (RM), via Lorenzo Valla n. 27, per un valore complessivo pari € 
3.000,00 1° evento: DAZED – CIG Z4B372CABB ; 
 

b. di approvare lo Schema di Contratto; 



 

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

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 
Pag. 6 di 6 

 

c. di dare atto che ciascun 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; 

d. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Parco archeologico 
dei Campi Flegrei;  

e. di pubblicare nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito di questo Istituto.  

 
 
Visto di regolarità contabile 
Il Funzionario Amministrativo 
  Dott.ssa Maria Salemme 

 
 
 

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
                             (Dott. Fabio Pagano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determina Progetto n. 63 
Prenot. 83/2022 - Prenot. 84/2022- Prenot. 85/2022 - Prenot. 86/2022 - Prenot. 87/2022 - Prenot. 88/2022 Prenot. 
89/2022 - Prenot. 90/2022 - Prenot. 91/2022 - Prenot. 92/2022 - Capitolo 1.2.1.065 “MANIFESTAZIONI CULTURALI 
(CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, ECC..)” - articolo 1.03.02.02.005. 


