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DETERMINA  
 
 

 

Oggetto: integrazione di impegno di spesa per il servizio di realizzazione e coproduzione della 
manifestazione culturale Eusebeia presso lo stadio di Antonio Pio del  23, 24 e 25 luglio. CIG: Z08327FCC9. 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO 
- il DLGS 42/2004 e smi, recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;  
- il DPCM 171/2014 e il DPCM 169/2019 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli 
Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e DM attuativi; 
- il DM 44 del 23/1/2016 di istituzione del Parco, il DM 198 del 9/4/2016 di assegnazione dei siti e il 
DM 328 del 28/6/2016 di conferimento dell’autonomia speciale;  
- il DM 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”; 
- la Legge 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 Dlgs 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii; 
- il provvedimento DG – MU n. 530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al 
Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 20/06/2019;  
PREMESSO 
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero della 
Cultura 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 tutela, la valorizzazione, la diffusione e la fruizione del 
patrimonio culturale archeologico e paesaggistico;  
- che rientra tra i fini istituzionali del Parco la promozione di iniziative tese a valorizzare il proprio 
territorio e patrimonio archeologico contribuendo alla crescita sociale e culturale della propria comunità;  
TENUTO CONTO  
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei intende avviare un’azione di valorizzazione dello Stadio di 
Antonino Pio di Pozzuoli e degli Eusebeia, gli antichi agoni alla greca istituiti dall’imperatore Antonino Pio in 
onore del suo predecessore Adriano, morto a Baia e sepolto temporaneamente a Pozzuoli nella villa di 
Cicerone situata in prossimità del luogo dove sorgerà lo stadio; 
- che l’Associazione culturale e sportiva dilettantistica AMARTEA, che ha ideato e promosso numerose 
iniziative dedicate allo sport e agli agoni nel mondo antico, con prot. 1270 del 26/02/2021 ha proposto la 
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realizzazione di una rassegna dedicata agli antichi Eusebeia, articolata in spettacoli teatrali e musicali, 
incontri letterari e momenti di rievocazione storica;  
- che si è ritenuto opportuno prendere contatti con l’Associazione Amartea per avviare una coproduzione 
della Rassegna, valutata l’originalità e la qualità della proposta presentata;  
VISTA la specificità del servizio e la non corrispondenza dello stesso alle generiche categorie MePA; 
CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del D. Lgs.50/2016 ed in 
conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia approvate dall’ANAC con determinazione n. 
1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti, all’affidamento diretto;  
RICHIAMATA la nota prot. 4120 dell’8.07.2021 di nomina a RUP per il Dott. Filippo Russo, Funzionario della 
Promozione e Comunicazione in servizio presso il Parco;  
RITENUTA la manifestazione culturale in linea con gli indirizzi della Direzione del Parco e dei fini istituzionali 
perseguiti di diffusione della conoscenza dei beni archeologici del territorio in chiave culturale e turistica e 
pertanto meritevole di accoglimento;  
RICHIAMATA 

- la determina rep. n. 127 del 19.07.2021 con la quale è stato affidato, il servizio di realizzazione e 
coproduzione della manifestazione culturale Eusebeia presso lo stadio di Antonio Pio il 23, 24 e 25 
luglio 2021; 

- il contratto Rep. n.102 del 24/09/2021 con cui il Parco archeologico dei Campi Flegrei ha affidato il 
servizio di cui all’oggetto per un importo pari a 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00) incluso 
IVA e oneri di legge; 

CONSIDERATO che per assicurare una migliore qualità della manifestazione culturale si sono resi necessari 
interventi aggiuntivi relativi a strumentazione musicale, acustica e illuminotecnica;   
RITENUTO opportuno e conveniente provvedere ad integrare l’importo del contratto di cui al Rep. 102 del 
24.09.2021 di € 1.220,00 incluso iva come per legge e oneri se dovuti;  
DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di 
interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/90 e con riferimento al codice di comportamento e alla legge 
anticorruzione;  
VISTO il Decreto MiBAC DG-MU SERV I n.104 del 22.02.2021, con il quale la Direzione Generale Musei, 
approva in favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi del 
combinato disposto D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009";  
RICHIAMATO il CIG: Z08327FCC9; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 1.220,00 incluso IVA come per legge e oneri se dovuti  sul 
Capitolo 1.2.1.065 “MANIFESTAZIONI CULTURALI (CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, ECC..)” – Articolo-
1.03.02.02.005 - Fondi Ordinari dell’Esercizio Finanzio Anno 2021;  
  
Tutto ciò premesso, visto e considerato 
 
 

DISPONE 
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• di impegnare la spesa integrativa di € 1.220,00 incluso IVA e oneri se dovuti 
(milleduecentoventi/00) sul Capitolo 1.2.1.065 “MANIFESTAZIONI CULTURALI (CONGRESSI, 
CONVEGNI, MOSTRE, ECC..)” – Articolo-1.03.02.02.005 - Fondi Ordinari dell’Esercizio Finanzio 
Anno 2021 per il servizio di realizzazione e coproduzione della manifestazione culturale Eusebeia 
presso lo stadio di Antonio Pio il 23, 24 e 25 luglio; 

• 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. 

 
GP/VP/EMDS    
 
Il Responsabile Unico del Procedimento   Visto attestante la copertura finanziaria 

               Dott. Filippo Russo                                                                                Il funzionario Amministrativo 
                                                                                                                                      Dott.ssa Maria Salemme 

         

 
 

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

Prenot. 125/2021 
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