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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

DETERMINA 
 

 
OGGETTO: SERVIZI LEGALI IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO APPLICATO ALLA GESTIONE 

DEI BENI CULTURALI E ORGANIZZAZIONE MOSTRE ED EVENTI CULTURALI NONCHÈ 
RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DEI REGIMI PUBBLICISTICI NEL SETTORE DEGLI APPALTI”. 
 
DISPOSIZIONE DI NOMINA RUP  

 
 
VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i. recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio"; 
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm. e ii.; 
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 D.P.C.M. 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. 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 D.M. n. 88 del 07/02/2018 “modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 
organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 
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 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”; 
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02/12/2019 n. 169 recante il regolamento di 
riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (GU 
Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10) e ss.mm. e ii.; 
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; 
RITENUTO necessario ed urgente rafforzare l’attività ammnistrativa dell’Istituto, mediante l’acquisizione di 
servizi legali specializzati, con particolare riferimento a questioni connesse al diritto amministrativo nel 
settore dei servizi culturali e in materia di gestione di iniziative, mostre ed eventi, finalizzata ad un più 
corretto ed efficace svolgimento del servizio pubblico svolto da questo Parco; 
 
Tanto visto e ritenuto, con la presente il Sottoscritto Dott. Fabio Pagano, in qualità di Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei  
 

DISPONE 
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1) di assumere l’incarico per lo svolgimento della funzione di Responsabile Unico del Procedimento ai 
sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 finalizzato all’adozione di misure di rafforzamento 
amministrativo per le attività connesse al diritto amministrativo nel settore dei servizi culturali e in 
materia di gestione di iniziative ed eventi, mediante l’acquisizione di servizi legali specializzati; 

2) di disporre che il presente atto venga pubblicato, ai sensi dell’art.29 co.1 del d.lgs. n. 50 del 19 
aprile 2016 e ss.mm.ii., sul sito internet dello scrivente istituto www.pafleg.it, nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE; 
 

 
Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

                 (Dott. Fabio Pagano) 
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