
 

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 
e-mail: pa-fleg@beniculturali.it; mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it 

   

Parco archeologico dei Campi Flegrei 

DETERMINA 
Approvazione del verbale di somma urgenza, perizia giustificativa, direzione lavori ed 
affidamento lavori ai sensi art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per gli interventi di “somma 
urgenza presso il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia per il ripristino 
della cabina di media tensione” alla Ditta Mediterranea (ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 
50/2016 e ss. mm. ii.) per un importo di € 8.535,03 (€ ottomilacinquecentotrentacinque/03) 
oltre iva 22% pari a € 1.877,71 (€ milleottocentosettantasette/71) per un importo 
complessivo di € 10.412,73 (€ diecimilaquattrocentododici/73) a valere sui fondi “Museo 
Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia – Manutenzione ordinaria e 
straordinaria area verde, giardini, impianti idrici, servizi igienici, infissi, cancelli di sicurezza 
e sbarre automatiche, porte scorrevoli, impianti telefonici, elettrici, idrici antincendio, 
condizionamento, ventilazione, riscaldamento, estintori antincendio, impianti elevatori, 
opere murarie e in ferro, raccolta rifiuti, speciali, pericolosi e ordinari, derattizzazione e 
profilassi antimuffa nei depositi, interventi urgenti di adeguamento delle sedi di lavoro ai 
sensi del D.Lgs. 81\2008” – Programma interventi legge 11 dicembre 2017 n. 232, art. 1, 
com. 140 - Interventi relativi Mibac 2017–2020 – DPCM 21.07.2017, di cui al capitolo di 
bilancio 2.1.2.020, art. 2.02.03.06.001/Q – CUP F87E19000960001 - CIG Z292EC7A55. 

 
 

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” con il quale è stata data autonomia gestionale all’istituto del “Parco Archeologico dei 
Campi Flegrei”; 
 
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; 

PA-FLEG|19/10/2020|DETERMINA 167



 

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 
e-mail: pa-fleg@beniculturali.it; mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it 

   

Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto attiene le procedure in caso di somma urgenza; 
 
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; 
 
VISTA la L. 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32; 
 
VISTI gli artt. 1 e 2 della 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; 
 
VISTA la nota n. 3634 del 30.11.2020 con la quale il Direttore ha nominato il Dott. Pierfrancesco 
Talamo Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi a valere sui fondi a valere sui fondi 
“Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia – Manutenzione ordinaria e 
straordinaria area verde, giardini, impianti idrici, servizi igienici, infissi, cancelli di sicurezza e 
sbarre automatiche, porte scorrevoli, impianti telefonici, elettrici, idrici antincendio, 
condizionamento, ventilazione, riscaldamento, estintori antincendio, impianti elevatori, opere 
murarie e in ferro, raccolta rifiuti, speciali, pericolosi e ordinari, derattizzazione e profilassi 
antimuffa nei depositi, interventi urgenti di adeguamento delle sedi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81\2008” – Programma interventi legge 11 dicembre 2017 n. 232, art. 1, com. 140 - Interventi 
relativi Mibac 2017–2020 – DPCM 21.07.2017; 
 
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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VISTO il Decreto della Direzione Generale Musei DG-MU n. 3082 del 21.02.2020, con cui viene 
approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 del Parco Archeologico dei Campi 
Flegrei; 
 
VISTO il verbale di somma urgenza del dott. Pierfrancesco Talamo, redatto il giorno 06 giugno 
2020, prot. 3042-A del 19.06.2020, nel quale si evince che, a causa dell’interruzione di fornitura di 
energia elettrica in alcune aree del comune di Bacoli, il sistema all’interno della cabina di media 
tensione non era ripartito automaticamente al ritorno della corrente; considerato che il perdurare 
dell’interruzione avrebbe creato un notevole disservizio, in particolare per lo scaricamento delle 
batterie d’emergenza degli allarmi e della videosorveglianza dell’intero complesso museale, con il 
conseguente allarme generalizzato e incontrollabile, nonché per il disagio e il pericolo che vi 
sarebbe potuto essere al buio per il personale di vigilanza durante il servizio notturno e constatata 
l’urgenza di procedere al ripristino delle condizioni minime di buon funzionamento per la sicurezza 
del complesso museale e del personale impegnato nelle attività di vigilanza, per cui il dott. Talamo 
provvedeva a reperire per le vie brevi un tecnico tramite la ditta Mediterranea s.r.l., dichiaratasi 
disponibile all’intervento e con piena conoscenza della problematica, avendo in anni passati 
provveduto alla manutenzione di detta cabina di media tensione; tale tecnico, nella medesima 
serata, effettuava la manovra di ripristino, ridando corrente al sistema; 
 
CONSIDERATO che, come si evince dal verbale di cui sopra, nella medesima serata, ulteriori 
interruzioni dell’erogazione della rete di distribuzione provocavano nuovamente il blocco all’interno 
della cabina e pertanto la mattina successiva del 06.06.2020, a seguito di un nuovo sopralluogo 
del dott. Talamo e dei tecnici della medesima ditta, questi verificavano la complessità del problema 
all’interno della cabina in questione, con la conseguente possibilità del ripetersi dei disservizi, in 
assenza di un intervento più ampio; 
 
TENUTO CONTO che, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio per la tutela del sito e dei 
lavoratori, si decideva quindi di intervenire con la procedura di urgenza ai sensi dell’art. 163 del 
D.Lgs. 50/2016, derogando alle procedure ordinarie di affidamento; 
 
VISTA la perizia giustificativa e l’allegato preventivo di spesa della ditta Mediterranea del 
12.06.2020, assunto al prot. con n. 3042-A del 19.06.2020, in cui si evince che gli interventi per il 
ripristino e la messa in sicurezza della cabina di media tensione consistono essenzialmente in: 

- azioni di riarmo della cabina di media tensione per il ripristino dell’energia elettrica; 
- fornitura ed installazione di un nuovo UPS;  
- fornitura di DPI in cabina di media tensione consistenti in tappeto isolante, guanti isolanti 

con custodia e revisione della cartellonistica; 
- intervento manutentivo straordinario del G.E. completo della sostituzione di olio coppa, filtri 

olio, filtri gasolio, tappo serbatoio gasolio, batterie e la fornitura di Lt 100 di gasolio; 
- sostituzione di estrattore d'aria cassonato a servizio dei locali della cabina; 
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- sostituzione di lampade di emergenza nei locali interni della cabina di media tensione, del 
locale quadro BT e del G.E., e di proiettori all'esterno della cabina e all'ingresso del Corpo 
di guardia; 

- sostituzione del citofono all'ingresso del Castello; 
 
RITENUTE le esigenze rappresentate meritevoli di accoglimento; 
 
CONSIDERATO che la ditta MEDITERRANEA srl, sita in Corso Campano, n. 546, 80014 
Giugliano in Campania (Napoli), P.IVA 03881681211, specializzata nel settore delle manutenzioni 
ordinarie e straordinarie in ambito impiantistico, con preventivo prot. n. 3042-A del 119.06.2020, ha 
comunicato di ritenere congruo l’importo di € 8.779,00 (€ ottomilasettecentosettantanove/00) ed è 
stata disponibile ad applicare un ribasso del 3% sull’importo contabilizzato e che questo preventivo 
è stato considerato congruo; 
 
CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’art. 163 del D. Lgs. 
50/2016 e ss. mm. ii.; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 8.535,03 (€ ottomilacinquecentotrentacinque/03) oltre 
iva 22% pari ad € 1.877,71 (€ milleottocentosettantasette/71) per un totale complessivo di € 
10.412,74 (diecimilaquattrocentododici/74) che trova capienza sul Capitolo 2.1.2.020, art. 
2.02.03.06.001/Q Programma interventi Legge 11 dicembre 2017 n. 232, art. 1, c. 140 - Interventi 
relativi MiBAC 2017–2020 – DPCM 21.07.2017; 
 
DATO ATTO che il CIG è: Z292EC7A55; 
 
DATO ATTO, 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; 
 
VERIFICATA dunque la regolarità amministrativa della procedura, per quanto citato in premessa 
ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente 
riportate, lo scrivente Dott. Fabio Pagano, in qualità di Direttore del Parco archeologico dei Campi 
Flegrei, 

 
DETERMINA 

 
1. di APPROVARE 

La perizia giustificativa di spesa, giusto prot. n. 3042-A del 19.06.2020 e i suoi allegati 
consistenti in:  

 Verbale di somma urgenza del 06.06.2020;  
 Preventivo di spesa della ditta MEDITERRANEA; 

2. di NOMINARE l’arch. Maria Pia Cibelli in qualità di Direttore dei Lavori di cui all’oggetto; 
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3. di IMPEGNARE la spesa di € 8.535,03 (€ ottomilacinquecentotrentacinque/03) oltre iva 
22% pari ad € 1.877,71 (€ milleottocentosettantasette/71) per un totale complessivo di € 
10.412,74 (€ diecimilaquattrocentododici/74) che trova capienza sul Capitolo 2.1.2.020, 
art. 2.02.03.06.001/Q Programma interventi Legge 11 dicembre 2017 n. 232, art. 1, c. 140 - 
Interventi relativi MiBAC 2017–2020 – DPCM 21.07.2017; 

4. di AFFIDARE alla ditta MEDITERRANEA srl, sita in Corso Campano, n. 546, 80014 
Giugliano in Campania (Napoli), P.IVA 03881681211, i lavori in somma urgenza relativi ai 
danni subiti in seguito agli eventi di ripristino del funzionamento e messa in sicurezza della 
cabina di media tensione del Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia; 

5. 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; 

6. di stabilire che il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento 
della fattura previa regolarità del servizio offerto e previo verifica della regolarità 
contributiva e fiscale ove applicabile; 

7. 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. 

 
All’esito dell’aggiudicazione provvisoria saranno effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali degli atti prevenuti. Apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria da parte del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Ragioneria. 
 
MPC/PT 
 

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 
 


