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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 
DETERMINA 

 
 
 

OGGETTO: Eventi e spettacoli da realizzare nel corso del 2020 presso il Museo Archeologico dei 
Campi Flegrei nel Castello di Baia – Concerto di riapertura del 31.07.2020 – Peppe Barra con Luca 
Pugliese e Tony Esposito – Determina di affidamento – Integrazione  - Diritti SIAE. 

Il Direttore 

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.P.C.M. 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” e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D.M. del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014 
“Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D.M. del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 23 gennaio 2016 
“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei 
musei statali”; 
 
VISTO il D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turismo, 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” e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO in particolare l’art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede l’affidamento diretto di 
servizi e forniture per importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del richiamato Decreto Legislativo; 
 
VISTO ancora l’art. 32, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale «prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 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. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, 
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 
o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti» e infine il co. 10 del 
medesimo articolo, relativo ai casi in cui non si applica il termine dilatorio per l’avvio del contratto; 
 
VISTE le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 
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VISTA la L. 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32; 
 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.; 
 
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 Decreto DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con cui viene conferito l’incarico di Direttore del 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano; 
 
TENUTO CONTO della nota prot. n. 3574 del 14.07.2020 con la quale il Dott. Pierfrancesco Talamo 
è stato incaricato di svolgere le funzioni di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 degli “Eventi 
e spettacoli da realizzare nel corso del 2020 presso il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel 
Castello di Baia, l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, il Parco Archeologico delle Terme Romane di Baia, 
il Parco Sommerso di Baia” e l’Arch. Maria Pia Cibelli di Direttore dell’Esecuzione, nonché 
l’Assistente Tecnico Francesco Russo assistente del Direttore dell’Esecuzione, per gli eventi presso 
il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia; 
 
TENUTO CONTO delle indicazioni impartite dallo scrivente per le vie brevi al RUP circa l’opportunità 
di programmare un evento di maggiore rilevo presso il Castello di Baia per segnare la riapertura 
delle attività di promozione rivolte al pubblico del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e della 
valutazione del RUP, che qui si intende condivisa, circa l’opportunità del coinvolgimento per tale 
evento del maestro Peppe Barra, che rappresenta senz’altro una eccellenza artistica espressa da 
questo territorio, per un concerto da svolgersi insieme agli artisti Tony Esposito e Luca Pugliese; 
 
TENUTO CONTO della Determina n. 133 del 28.07.2020, che qui si intende interamente ribadita, 
con la quale si determinava tra l’altro di procedere all’affidamento per la produzione del concerto, 
completo di impianti audio e luci, del maestro Peppe Barra, cui si aggiunge la registrazione video 
del concerto, così determinato € 8.500 + IVA 10% (€ 850) = € 9.350 per il concerto, € 650,00, oltre 
IVA 22% (€ 143,00) = € 793,00, per la registrazione video del concerto, per un totale complessivo di 
€ 10.143,00 (€ diecimilacentoquarantatre/00), mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii a AQUADIA s.a.s., P.IVA 04458511211, Via Marcello Candia, n° 
10 P.co Etruria - 80125 Napoli, tel. +39 081 2425077, telefax +39 081 621160, e-mail: 
costantina@fasteweb.it; 
 
CONSIDERATO che, a seguito di richiesta effettuata per le vie brevi la Aquadia s.a.s., per il maestro 
Peppe Barra, ha trasmesso il proprio preventivo del 27.07.2020, acquisito agli atti con prot. n. 3743-
A del 28.07.2020, pari a € 8.500 + IVA 10% (€ 850) = € 9.350 per la produzione completa del 
concerto, cui si aggiunge € 650,00, oltre IVA 22% (€ 143,00) = € 793,00, per la registrazione video 
del concerto, per un totale complessivo di € 10.143,00; 
CONSIDERATO inoltre che, per motivi organizzativi e nella imminenza della realizzazione del 
servizio, il RUP concordava con detta Società di riconoscerle, per il concerto in questione, il 
pagamento dei diritti SIAE riscontrato della ricevuta presentata, ammontante a € 557,22; 
 
RITENUTO pertanto che alla citata AQUADIA s.a.s. vada corrisposto oltre all’importo di € 10.143,00 
(stabilito nella citata determina n. 133 del 28.07.2020) anche quello di € 557,22 (€ 
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cinquecentocinquantasette/22) (diritti SIAE), per complessivi € 10.700,22 (€ 
diecimilasettecento/22); 
 
RITENUTO che tale ulteriore spesa sia rispondente alle necessità del Parco per la realizzazione 
dell’evento in questione, secondo quanto già stabilito in precedenza, e pertanto congrua; 
 
TENUTO CONTO che il codice identificativo gara (CIG) relativo ad AQUADIA s.a.s. è il seguente: 
ZDB2DCD9F4; 
 
CONSIDERATO pertanto che, alla spesa totale già prevista con la citata determina n. 133 del 
28.07.2020 (pari a € 8.500 + IVA 10% (€ 850) = € 9.350 per la produzione completa del concerto, 
cui si aggiunge € 650,00, oltre IVA 22% (€ 143,00) = € 793,00, per la registrazione video del 
concerto, per un totale complessivo di € 10.143,00), debba essere aggiunte la seguente ulteriore 
spesa: € 557,22 in favore di AQUADIA s.a.s.; 
 
VALUTATO che gli importi previsti si attestano ben sotto i valori della soglia comunitaria di cui all’art. 
35 del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria che 
conferma la disponibilità di cassa dei fondi necessari da imputarsi sul Bilancio 2020 capitolo 
1.2.1.065 - art. 1.03.02.02.005 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, etc.); 
 
VERIFICATA la regolarità amministrativa della procedura; 
 
VALUTATA la proposta del RUP Dott. Pierfrancesco Talamo, acquisita al protocollo con il n. 5132-
A del 09.10.2020, che qui si intende interamente accolta; 
 
tanto premesso, con la presente lo scrivente Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la somma di € € 557,22 (€ cinquecentocinquantasette/22), da imputarsi sul 
Bilancio 2020 capitolo 1.2.1.065 - art. 1.03.02.02.005 - Manifestazioni culturali (congressi, 
convegni, mostre, etc.), da riconoscere a AQUADIA s.a.s. p.IVA 04458511211, Via Marcello 
Candia, n° 10 P.co Etruria - 80125 Napoli, tel. 39 081/2425077, telefax 39 081/621160, email: 
costantina@fasteweb.it in aggiunta a quanto già affidato con la determina n. 133 del 
28.07.2020 (€ 10.143,00); 

2. di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) relativo ad AQUADIA s.a.s. è il seguente: 
ZDB2DCD9F4; 

3. 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; 
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4. 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. 

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

 
       

 

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

 


