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Parco Archeologico dei Campi Flegrei

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 del
servizio di ideazione e realizzazione del progetto grafico per l’iniziativa “Parco 4 family”
CIG: -ZB32C8B3B6

IL DIRETTORE

Visto il d.lgs.42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
Visto il DM. 23 gennaio 2016 concernente la nuova articolazione degli Istituti periferici del Mibact
con il quale è stata data autonomia gestionale al nuovo istituto “Parco Archeologico dei Campi
Flegrei”;
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;

PREMESSO

- Che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha tra i suoi principali obiettivi, oltre la tutela,
anche la valorizzazione e la promozione sistematica ed estesa di tutti i Siti e i Beni Culturali
di competenza;

- Che nell’ambito delle suddette attività di promozione il Parco Archeologico dei Campi
Flegrei prevede eventi e manifestazioni di diversa natura e tipologia nei siti del Parco;

- Che è stata approvata dal Direttore la proposta progetto presentata dall’Ufficio
Promozione e Comunicazione denominata “Parco 4 family”, e acquisita agli atti con prot. n.
1337 del 10.03.2020, con la quale l’Ufficio in questione nell’ambito dell’attività di
promozione e di individuazione di nuove strategie per arricchire l’offerta culturale del
Parco, ha previsto la realizzazione di una serie di azioni culturali destinate al target delle
famiglie;

Accertata, sulla base della sopramenzionata intenzione del Parco di realizzare il progetto “Parco 4
family”, la necessità di affidare servizi di carattere unico e artistico a specifici operatori
specializzati nel campo delle arti, affidabili direttamente in quanto rappresentazioni artistiche
uniche come consentito dall’art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
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Visto che con nota prot. n. 1539 del 19.03.2020 la dott.ssa Maria Salemme è stata nominata
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le attività connesse, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016;
Acquisito per le vie brevi per il tramite dell’Ufficio Promozione e Comunicazione il Curriculum Vitae
della professionista Viviana Hutter e considerata l’esperienza maturata dalla medesima,in
esperienze professionali analoghe anche con altri Istituti Autonomi di codesto Ministero;
Ritenuto di richiedere alla sopramenzionata professionista una proposta di attività con relativo
budget per l’attività volta all’ideazione e realizzazione del progetto grafico dell’iniziativa
“Pafleg4Family”;
Acquisita agli atti a seguito della richiesta di preventivo trasmessa con nota prot. n. 1468 del
17.03.2020, la proposta economica per servizi di ideazione e realizzazione del progetto grafico
dell’iniziativa “Pafleg4Family”(prot. n. 1624 del 23.03.2020);
Rilevato l’indubbio interesse di questo Parco alla sopra specificata proposta, e valutata
positivamente la coerenza con il progetto e la congruità economica della stessa;
Dato atto che per i servizi d’importo inferiore ad euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto
come previsto all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;
Valutato che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai
sensi dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art.1,
comma 130, legge n. 145 del 2018;
Preso atto dell’inesistenza di convenzioni attive su Consip alla data odierna, per le forniture oggetto
del presente atto;
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 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;
Considerato che la spesa di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) oltre IVA al 22 % per un importo
complessivo pari ad € 1.464,00 (euro millequattrocentosessantaquattro/00) che trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2020 - Capitolo 1.2.1.065 - Articolo 1.03.02.02.005
“Manifestazioni culturali congressi convegni, mostre ecc.”
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;
Verificata la regolarità amministrativa della procedura;
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per quanto citato in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si
intendono integralmente riportate:

- di affidare direttamente alla professionista Viviana Hutter, PARTITA IVA n. 09463191214 la
realizzazione dei servizi, come specificati nel preventivo per servizi ideazione e realizzazione
dell’iniziativa “Pafleg4Family”,acquisito agli atti con prot. n. 1624 del 23.03.2020 di seguito
riportati:

 Creazione logo progetto “Pafleg4Family”;
 Ideazione e creazione grafica della brochure “Pafleg4Family”;
 Ideazione grafica e creazione taccuino creativo “Pafleg4Family” journal;
 Pannelli indicazioni aree all’interno del parco;
 Schede digitali per social Pafleg;

- di perfezionare altresì i rapporti contrattuali con la professionista sopraindicata tramite la
forma della corrispondenza commerciale, ai sensi dell’art. 32del D.Lgs. n. 50 /2016, tramite
lettera di conferma d’ordine in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei
pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e
ss.mm.ii.

- di impegnare la spesa di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) oltre IVA al 22 % per un
importo complessivo pari ad €  1.464,00 (euro millequattrocentosessantaquattro/00) che
trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2020 - Capitolo 1.2.1.065 - Articolo
1.03.02.02.005 “Manifestazioni culturali congressi convegni, mostre ecc.”

- dare atto che il CIG è il seguente: ZB32C8B3B6;
- di statuire 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.;

di dare inoltre atto:

- che in base a quanto previsto dal D. Lgs n. 192 /2012, la decorrenza dei 30 giorni quale
termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche
concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della PA,
come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale di presupposti
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condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in
materia di tracciabilità;

- che conseguentemente le fatture/note di pagamento potranno essere accettate
dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della
conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione;

- di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del
Parco Archeologico dei Campi Flegrei e di assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.Lgs. 33/13 e ss.mm.ii. mediante la pubblicazione sul sito di questo Istituto nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente”;

- di rendere, la presente disposizione immediatamente esecutiva;

Visto attestante la copertura finanziaria
Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Maria Salemme

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


