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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

  

 

DETERMINA  DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: ServizIo di movimentazione del gruppo scultoreo in terracotta raffigurante San Gennaro e San 
Procolo presso l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli e di n. 2 statue in marmo presso il Parco archeologico di 
Cuma. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. CIG: 
Z0233A9453 
 
  
 

IL DIRETTORE 

PREMESSO 
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, disposto con DPCM 171/2014 e 
successivi decreti attuativi e da ultimo confermato con il DPCM 169/2019, 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 è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, 
aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale e persegue quali finalità 
generali pubbliche ed istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizzazione dei siti archeologici 
ad esso assegnati; 

- 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 siti archeologici; 
 
 

VISTO 
- il D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 
- 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 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; 
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 - il D.Lgs. 50/2016 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.; 

- la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”, che disciplina il procedimento amministrativo; 

- 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; 

- il D.M. 10/05/2001 “Atto d’indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di 
funzionamento e sviluppo dei musei” e la norma UNI 10829 “Beni di interesse storico artistico. 
Condizioni ambientali di conservazione. Misurazione ed analisi.” Offrono indicazioni sui valori di 
riferimento raccomandati dei parametri ambientali da mantenere per la conservazione delle 
opere d’arte; 

- il D.M. 21/02/2018 Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della 
cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale; 
 

 
TENUTO CONTO CHE 

- con supporto operativo e scientifico dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze è stato di recente 
avviato un intervento di messa in sicurezza del gruppo scultoreo in terracotta raffigurante San 
Gennaro e san Procolo custodito presso la memoria dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, 
nell’ambito del quale si rende necessario, una volta completate le operazioni di 
preconsolidamento, movimentare i diversi pezzi di cottura di cui la scultura si compone 
per trasferirli presso i locali del laboratorio di restauro interni al sito dell’Anfiteatro; 

- contestualmente, presso il Parco archeologico di Cuma si pone l’esigenza di movimentare due 
sculture in marmo raffiguranti un personaggio maschile togato e una figura femminile 
panneggiata, custodite all’interno della cella del cd. Tempio della Masseria del Gigante; 

- il Parco archeologico dei Campi Flegrei ha l’urgenza di dare esecuzione al suddetto servizio di 
movimentazione; 
 

 
RICHIAMATA 

- la nomina a RUP per il servizio di movimentazione in oggetto della dott.ssa Marialaura Iadanza 
(prot. n. 6498-P del 21/10/2021);  

- la relazione redatta dal RUP (prot. n. 6569-A del 25/10/2021) in cui venivano dettagliati i 
fabbisogni relativi al servizio di movimentazione del gruppo scultoreo in terracotta raffigurante 
San Gennaro e San Procolo presso l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli e di n. 2 statue in marmo 
presso il Parco archeologico di Cuma, e veniva proposto, a seguito di indagine di mercato, di 
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 procedere all'affidamento diretto del suddetto servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., all'operatore economico “Montenovi S.r.l.” i cui prezzi sono risultati 
vantaggiosi per il Parco; 

 
 
 

- la circolare n. 33 del 02.08.2019 con la quale la Direzione Generale Musei – Servizio I rammenta 
che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, Legge n. 450/2006, come modificato dall’articolo 1, comma  
130, della Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), “le Amministrazione statali, centrali e 
periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno 
l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip e di ricorrere al MEPA”; 

 
 
VERIFICATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
ss.mm.ii. e in conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia approvate dall’ANAC e che 
l’importo è inferiore a € 5.000,00; 

DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e con riferimento al codice di comportamento e alla legge 
anticorruzione; 

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività 
contabile-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 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"; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 3.700,00 (tremilasettecento/00) oltre IVA come per legge e 
oneri se dovuti sul Capitolo 2.1.2.020 “SPOSTAMENTO DI REPERTI ARCHEOLOGICI” - Articolo 
2.02.03.06.001/Z, Bilancio 2021Tutto ciò premesso, visto e considerato 
 
 

DISPONE 
 

 
- di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.,  il servizIo di 

movimentazione del gruppo scultoreo in terracotta raffigurante San Gennaro e San Procolo 
presso l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli e di n. 2 statue in marmo presso il Parco archeologico di 
Cuma all’operatore economico “Montenovi S.r.l.”, con sede in Roma (RM) Via Emilia n. 81, cap 
00187 Roma, CF: 0006780587, P.IVA: 00872541008, per l’importo di € 3.700,00 oltre IVA come 
per legge e oneri se dovuti sul Capitolo 2.1.2.020 “SPOSTAMENTO DI REPERTI ARCHEOLOGICI” - 
Articolo 2.02.03.06.001/Z, Bilancio 2021; 
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 - di dare atto che il CIG è: Z0233A9453 
- di subordinare la sottoscrizione del contratto all’esito delle verifiche ex art. 80; 
- di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 

archeologico dei Campi Flegrei; 
 

 
 

- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito 
web di questo Istituto ai sensi del Dlgs 33/2013.  
 
 

gp/vp/emds 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento                                     Visto attestante la copertura 
finanziaria 
Il funzionario Archeologo                                                             Il Funzionario Amministrativo 

               Dott.ssa Marialaura  Iadanza                                                      Dott.ssa Maria Salemme 

              
 
 
 
 
                                                           Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 
                                                                                           Dott. Fabio Pagano 
 
Prenot. 132/2021  


