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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 

DETERMINA  

Oggetto: Concessione contributo per finalizzare l’intervento di restauro della “lunetta figurata proveniente 
dalla Tomba del banchetto per l’eternità della Necropoli della Porta Mediana di Cuma” a favore dell’Ecole 
française de Rome - Centre Jean Bérard di Napoli – unità di servizio e ricerca che in regime di concessione 
di scavo (prot. DG – ABAP N° 0012050 – P del 04.05.2018) ha effettuato il rinvenimento.  
CIG: Z702F5665A 
 

IL DIRETTORE 

VISTI 

- il D.Lgs.42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

- 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’art. 16, comma 4, del decreto legge 24 

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. n. 274 del 

25/11/2014) e confermato dal DPCM 169//2019; 

- il D.M. 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm.ii.;  

- il DM. 23 gennaio 2016 concernente la nuova articolazione degli Istituti periferici del Mibact con il 

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

- il DM 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”; 

- il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia speciale agli 

istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 gennaio 

2016; 

- 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.; 

- 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; 
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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

PREMESSO 

- che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero 

pei Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è diventato un Istituto dotato di autonomia speciale, 

con conseguente autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa; 

- che tale nuovo assetto ha comportato l’acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche 

giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto; 

- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei nell’ambito delle proprie competenze ha individuato una 

serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e la promozione del proprio 

patrimonio archeologico, nonché l’implementazione dei sistemi per la pubblica fruizione dei beni 

culturali; 

- che fra le finalità istituzionali del Parco è prioritaria quella di favorire la ricerca e garantire la tutela, 

la conservazione e il restauro dei reperti/monumenti individuati durante gli scavi effettuati  in regime 

di concessione di scavo; 

 

RICHIAMATI 

- Il D.Lgs. 22.01.2004, n.42, Artt. 88-89;  

- la Circolare N° 30 del 07.11.2019 della DG ABAP in materia di concessioni di ricerche e scavi;  

- la legge 241/1990; 

PRESO ATTO 

 

- che il Centre Jean Bérard di Napoli opera nel Parco archeologico di Cuma in regime di concessione di 

scavo, stante l’autorizzazione triennale 2018 – 2020  della Direzione Generale Archeologia Belle Arti 

e Paesaggio (prot. DG – ABAP N° 0012050 – P del 04.05.2018); 

- che nel corso degli scavi condotti dal Centre Jean Bérard presso il Parco archeologico di Cuma nel 

mese di luglio 2018 è stato rinvenuto un dipinto murale del II sec. a.C., proveniente da una tomba a 

camera ipogea;  

- che per le condizioni precarie della Tomba non è stato possibile il mantenimento in situ dell’opera, 

ed è stato necessario procedere al distacco del dipinto;  

- che già nell’ambito della concessione  di scavo (giusta autorizzazione prot. DG – ABAP N° 0012050 – 

P del 04.05.2018) era previsto che il Centre Jean Bérard avrebbe svolto sui materiali rinvenuti nel 

corso dello scavo operazioni preliminari di lavaggio e restauro con una sua equipe attività di restauro 

di reperti archeologici, avvalendosi del contributo specializzato del personale di restauro del Parco; 
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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

- che il suddetto concessionario di scavo, di fatto, negli anni precedenti ha già provveduto a restaurare 

reperti di cui alla Relazione allegata alla richiesta di rinnovo della concessione di scavo per le 

annualità 2018 – 2020  Prot.  MIBAC_PA-FLEG N° 1303 (allegato 11); 

- che il dipinto succitato è stato trasferito presso la sede legale del Parco al Palazzo De Fraja del Rione 

Terra, dove è stato attrezzato all’uopo un laboratorio; 

- che il Centre Jean Bérard si è fatto carico delle operazioni di consolidamento, di integrazione delle 

lacune pittoriche e di fissaggio su specifico supporto dei frammenti relativi alla lunetta dipinta, 

realizzato in collaborazione al personale del Parco e con materiali messi a disposizione dal Parco;  

- che si rende necessario e urgente completare l’attività di restauro del suindicato reperto, anche ai 

fini dell’allestimento della mostra temporanea denominata Terra, organizzata dal Parco per la 

primavera 2021;  

- che è particolarmente rilevante la finalità di pubblico interesse a tutela dei reperti nonché ai fini della 

valorizzazione e pubblica fruizione ai cittadini; 

 

VISTO 

- che in data 28.10.20, prot. MIBACT_PA-FLEG N° 5570 del 29.10.20, l’ECOLE FRANÇAISE DE ROME -  

CENTRE JEAN BÉRARD di Napoli, ha formulato richiesta di sostegno economico per la finalizzazione 

del restauro della lunetta appartenente alla Tomba del banchetto per l’eternità di Cuma;  

- che la dott.ssa Serena Sechi in data 17.11.2020 prot. N. 5860 è stata incaricata dello svolgimento 

delle funzioni di RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016;  

VISTA l’urgenza di procedere nei termini di inaugurazione della mostra nel 2021 e considerati i tempi di 

realizzazione del restauro, così come valutati da questo Istituto; 

CONSIDERATO che tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e il Centre Jean Bérard, centro di 

documentazione e di ricerche archeologiche e unità di servizio del CRBC e de l’Ecole française de Rome, c’è 

un rapporto consolidato di leale collaborazione tra enti istituzionali pubblici; 

ACCERTATO che per la finalizzazione del restauro della lunetta dipinta si ritiene necessario oltreché doveroso 

in termini di tutela del bene, contribuire con una spesa stimata di €4.500,00 

(euroquattromilaecinquecento/00) comprensivo di ogni altro onere se dovuto, e che trova copertura 

finanziaria nel Bilancio di previsione 2020 al Capitolo 2.1.2.022 art. 2.02.03.06.001/C - Recupero e 

manutenzione straordinaria opere d'arte"  

mailto:pa-fleg@beniculturali.it
mailto:mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it
http://www.pafleg.it/


 

 
Parco archeologico dei Campi Flegrei 

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 

Codice fiscale: 95234940633 – codice IPA: Z1SL2W 
e-mail: pa-fleg@beniculturali.it - PEC: mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it 

www.pafleg.it 
Pag.4 di 5 

 

   

Parco archeologico dei Campi Flegrei 

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;  

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 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 Fl egrei;  

RITENUTO che sia fatto obbligo del concessionario selezionare un profilo di adeguata professionalità e 

qualificato ai fini del restauro in parola secondo la normativa vigente nell’ambito della sua equipe;  

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; 

- che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG: Z702F5665A 

per quanto citato in premessa e in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono 

integralmente riportate: 

DETERMINA 

 

- di impegnare a titolo di contributo la somma di €4.500,00 (euroquattromilaecinquecento/00) 
comprensivo di ogni onere sul Capitolo .1.2.022 art. 2.02.03.06.001/C - Recupero e manutenzione 
straordinaria opere d'arte" - Bilancio 2020,  

- di concedere un contributo pari a € 4.500,00 (euroquattromilaecinquecento/00) comprensivo di ogni 
onere per la finalizzazione del restauro della lunetta figurata proveniente dalla Tomba del banchetto 
per l’eternità rinvenuta presso la Necropoli della Porta mediana di Cuma a favore  l’ECOLE FRANÇAISE 
DE ROME -  CENTRE JEAN BÉRARD con sede a Roma in Piazza Navona 62 C.F. e P.IVA 96039740582;  

- di dare atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) è: Z702F5665A; 
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- di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Parco archeologico dei 
Campi Flegrei e di pubblicare nella apposita sezione Amministrazione Trasparenza del sito 
istituzionale di questo Istituto ai sensi del Dlgs 33/2013. 
 

GP/EMDS 

 

          Il Responsabile Unico del Procedimento 

                   Il Funzionario Restauratore  

Dott.ssa Serena Sechi 

 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
                Il Funzionario amministrativo 

          Dott.ssa Maria Salemme 
 

 
 

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

                            Dott. Fabio Pagano 
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