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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
 

PON “CULTURA E SVILUPPO” FESR 2014-2020 - Azione 6c.1.a Circolare n. 19 del 12 aprile 
2019 - Completamento della Messa in Sicurezza, Restauro e Valorizzazione dei Siti 
Archeologici del Parco archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli: Itinerario Centro Storico 
(Odeion-Tomba di Agrippina, Cento Camerelle, Piscina Mirabilis) e Itinerario Miseno (Teatro 
di Miseno, Sacello degli Augustali e Grotta della Dragonara) - CUP F87E19000920006. 
Servizio di verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm. e ii. - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. 
mm. e ii. e dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) - CIG: ZA536CA9BA. 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e smi, recante “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio,ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, “Regolamento di 
organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta 
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma 
dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89”; 
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 27 novembre 2014, 
recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo”; 
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 23 dicembre 2014 e 
smi, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 
VISTO il decreto del Ministro per i beni e attività culturali e per il turismo 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”; 
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 23 gennaio 2016, recante 
“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei 
musei statali”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 n. 76, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo – CCI 
2014IT16RFOP001, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 925 del 12 
febbraio 2015 e smi; 
CONSIDERATO che in risposta alla Circolare SG Serv II 12 aprile 2019 n. 19 con cui l’A.d.G invitava 
gli istituti centrali e periferici del MIBAC a presentare progetti da finanziare a valere sul PON Cultura 
e Sviluppo 2013-2020 questo Istituto ha candidato la Scheda dell’intervento denominato 
“Completamento della Messa in Sicurezza, Restauro e Valorizzazione dei Siti Archeologici del Parco 
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archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli: Itinerario Centro Storico (Odeion-Tomba di Agrippina, 
Cento Camerelle - Piscina Mirabilis) e Itinerario Miseno (Teatro di Miseno, Sacello degli Augustali e 
Grotta Della Dragonara)”; 
DATO ATTO che con Decreto n. 124 del 24/05/2019, registrato dalla Corte dei Conti il 16/07/2019 
n. 1-2783 l’A.d.G ha individuato gli interventi ammissibili a finanziamento e coerenti con le 
prescrizioni e i criteri di selezione del PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020, tra i quali l’intervento 
di Completamento della Messa in Sicurezza, Restauro e Valorizzazione dei Siti Archeologici del 
Parco archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli: Itinerario Centro Storico (Odeion-Tomba di 
Agrippina, Cento Camerelle, Piscina Mirabilis) e Itinerario Miseno (Teatro di Miseno, Sacello degli 
Augustali e Grotta della Dragonara) per un valore complessivo di € 3.326.627,05 
(tremilionitrecentoventiseiseicentoventisette/05); 
VISTO il disciplinare d’obbligo tra l’Autorità di Gestione e i beneficiari che regolamenta le condizioni 
e le modalità di realizzazione degli interventi e la sorveglianza dell’attuazione, sottoscritto 
digitalmente da questo Istituto in data 22/04/2020 di cui alla nota prot. n. 2087 del 24.04.2020;  
RICHIAMATI 
- il provvedimento di cui alla Determina rep. 87 del 11.05.2020 con cui si dispone la nomina a 
RUP per il dott. Pierfrancesco Talamo, l’incarico per il funzionario architetto Maria Pia Cibelli dello 
svolgimento delle funzioni di supporto tecnico al RUP; 
- il provvedimento di cui alla Determina rep. 110 del 01.06.2020 di approvazione del QTE pre-
gara e Cronoprogramma; 
- il provvedimento di cui all’ordine di servizio n. 4 dell’08.03.2021 con il quale vengono 
incaricati il funzionario architetto Maria Pia Cibelli in qualità di Progettista, incaricata dell'integrazione 
tra le varie prestazioni specialistiche, nonché Direttore dei Lavori, la dott.ssa Silvana Carannante in 
qualità di assistente con funzioni di Direttore Operativo per le lavorazioni specialistiche 
archeologiche, il Sig. Francesco Russo, in qualità di assistente con funzioni di Ispettore di Cantiere; 
il Sig. Antonio Morello, in qualità di assistente con funzioni di Ispettore di Cantiere; 
- il provvedimento di cui alla Determina a Contrarre Rep. 78 del 16/06/2022 con cui si è 
disposto di contrarre l’approvvigionamento di cui all’oggetto mediante pubblicazione di TD MePA;  
VISTA la nota 4822 del 12/07/22 della DGMU con cui, a seguito della nuova piattaforma MePA e in 
considerazione dei conseguenti malfunzionamenti verificatisi, invita i singoli istituti ad adottare 
provvedimenti tali da garantire la regolarità della procedura di affidamento, che rispettino 
rigorosamente i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016; 
TENUTO CONTO dell’urgenza di procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto;  
VISTO 
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
- l’art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. che prevede l’affidamento diretto di 
lavori, servizi e forniture per importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto 
legislativo ed in conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia approvate dall’ANAC 
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con determina n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti, con speciale riferimento al 
par. 4.3.1; 
- le linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Dl.Lgs. 50/2016, rubricato: indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;  
CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 1 co. 1 e 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) circa le 
modalità di affidamento diretto “qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”, termine prorogato al 30 giugno 
2023 dal D.L. 77/2021 (L. 108/2021); 
VISTA la proposta RUP di cui alla nota prot. 3848 del 01.06.2022 di affidamento diretto del servizio 
di cui all’oggetto quale esito dell’esperimento di indagine di mercato che con il presente 
provvedimento si intende accogliere favorevolmente ancorchè richiamare; 
TENUTO CONTO che tra le azioni previste dal Programma di investimento di cui all’oggetto come 
da QTE approvato con determina 110 del 01.06.2020 è prevista la voce di costo B.1 o) pari 
all’importo netto di € 63.282,25, per il Servizio di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm. e ii. della progettazione; 
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui all’art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020);  
VISTO 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 del D.P.C.M. 
169/2009; 
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 € 13.200,00 (€ tredicimiladuecento/00) oltre oneri 
previdenziali pari a € 528,00 e IVA come per legge sul Capitolo 2.1.2.020 - Articolo 
2.02.03.06.001/SM – EF 2022; 
DATO ATTO che il C.I.G. è ZA536CA9BA; 
 
tanto visto, dato atto, considerato e richiamato, con la presente lo scrivente Dott. Fabio PAGANO 
nella qualità di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
 

DISPONE 
 
1) di dare atto, che ai fini di assicurare i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 il 

provvedimento di cui alla determina Rep. 78 del 16.06.2022, è modificato nel senso di provvedere 

all’affidamento del servizio di verifica senza pubblicazione della Trattativa Diretta MePA, per 

impossibilità di utilizzo della piattaforma dovuto ai malfunzionamenti a seguito 

dell’aggiornamento della stessa; 

2) di affidare, il servizio di verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm. e ii. - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
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ss. mm. e ii. e dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) all’’operatore economico  SIDEL 

S.P.A. Via Tosarelli, 362 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) Partita IVA: 11533421001, mail: 

info@sidelitalia.it, Pec sidel@pec.it per l’importo € 13.200,00 (€ tredicimiladuecento/00) oltre oneri 

previdenziali pari a € 528,00 e IVA come per legge; 

3) di approvare lo schema di lettera contratto; 
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 subordinare la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui al D.Lgs 50/2016 
ss.mm.ii.; 
6) di numerare ed 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 trasparenza del sito di questo 
Istituto. 
 
gp/vp 

Visto attestante la copertura finanziaria 
Il Responsabile Unico del Procedimento          ll Funzionario Amministrativo 
         Dott. Pierfrancesco Talamo    Dott.ssa Maria Salemme 

               
 

 

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

Dott. Fabio Pagano 
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