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DETERMINA 
 
OGGETTO: convenzione per la gestione del servizio cassa del Parco archeologico dei Campi Flegrei. 
Proroga Tecnica ai sensi dell’art.106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.  
CIG: Z7E343F68F 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO 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, e ss.mm. e ii. da ultimo D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169;  
VISTO il DM 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 
VISTO il DM 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm. e ii.; 
VISTO il DM 23 gennaio 2016 “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione 
e funzionamento dei musei statali”; 
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 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”; 
VISTA 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.; 
VISTO il Dlgs 42 del 22 gennaio 2004 e smi, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n.137”; 
VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 
2016 e ss.mm. e ii.;  
VISTA la convenzione Rep 7 del 26/11/2017 per la gestione del servizio cassa del Parco a favore della Banca 
Popolare di Bari SCPA con decorrenza dal 28.11.2017 al 31.12.2021;  
RICHIAMATO il provvedimento Rep. 58 del 10.04.2019 è stata disposta integrazione alla convenzione 
sopracitata per la gestione del servizio cassa al fine di recepire la normativa di cui alla direttiva europea 
2015/2366/UE sui servizi di pagamento;  
DATO ATTO  che con Determina Rep. 198 del 10.11.2021 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione cassa del Parco in 
ragione della prossima scadenza del servizio;   
VALUTATA la necessità di garantire la continuità del servizio nelle more della procedura di scelta 
dell’aggiudicatario;  
TENUTO CONTO degli adempimenti previsti per la chiusura dell’esercizio finanziario anno 2021 e al fine di 
assicurare i tempi necessari per un ottimale passaggio di consegne del servizio;   
RAVVISATA pertanto l’esigenza di proroga del servizio per il periodo di riferimento che va dal 01.01.2022 al 
01.04.2022 corrispondendo la somma, opportunamente rimodulata, di € 1.125,00 oltre iva per l’importo 
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complessivo pari a € 1.372,50  a favore dell’istituto di Credito Banca Popolare di Bari SCPA cf e piva 
00254030729 rappresentato dall’avv. Piervittorio Sibilano quale procuratore giusta nomina del 
Rappresentante Legale dell’Istituto di Credito Dr Marco Jacobini a rogito del Prof. Buquicchio – notaio in 
Bari di cui al Rep. 47809 racc. n. 20223 del 23.11.2016 ;  
DATO ATTO che è fatto salvo il diritto di recesso del Parco archeologico dei Campi Flegrei dal contratto di 
proroga qualora si pervenga prima del termine dei tre mesi all’ attivazione del servizio di gestione della 
cassa del Parco; 
CONSIDERATO che con Provvedimento Rep. 58 del 10.04.20219 ha assunto l’incarico di RUP, il Dott. Paolo 
Giulierini, nell’allora qualità di Direttore ad interim del Parco Archeologico dei Campi Flegrei; 
VISTO il provvedimento DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con il quale il Direttore Generale ha conferito al 
Dott. Fabio Pagano l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, con decorrenza dal 
20/06/2019; 
PRESO 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; 
VISTO il Decreto MiBAC DG-MU SERV I n.104 del 22.02.2021, con il quale la Direzione Generale Musei, 
approva il favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009; 
VISTO 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; 
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;  
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; 
ACQUISTITO il CIG: Z7E343F68F; 
CONSIDERATA la disponibilità finanziaria di € 1.125,00 (millecentoventicinque/00) oltre iva per l’importo 
complessivo pari a € 1.372,50 a valere sul Capitolo “USCITE E COMMISSIONI BANCARIE” – art. 
1.03.02.17.002 - Esercizio Finanziario Anno 2021;  
per quanto citato in premessa e in ottemperanza alle motivazioni illustrate in narrativa che si intendono 
integralmente riportate: 

DISPONE 
 

1) di ordinare la proroga tecnica, ai sensi del comma 11 del D.Lgs 50/2016, del servizio di cui 

all’oggetto, alla società dell’istituto di Credito Banca Popolare di Bari SCPA, cf e piva 00254030729 

rappresentato dall’avv. Piervittorio Sibilano, quale procuratore giusta nomina del Rappresentante 

Legale dell’Istituto di Credito Dr Marco Jacobini, a rogito del Prof. Buquicchio – notaio in Bari di cui 

al Rep. 47809 racc. n. 20223 del 23.11.2016 per un periodo di 3 mesi, che va dal 01.01.2022 al 

01.04.2022 agli stessi prezzi patti e condizioni della sopracitata convenzione Rep 7 del 26/11/2017 
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ed integrazione di cui al provvedimento Rep. 58 del 10.04.2019 per l’importo di € 1.125,00 

(millecentoventicinque/00 oltre iva per l’importo complessivo pari a € 1.372,50;  

2) di dare atto che per tutta la durata della proroga saranno mantenute le stesse condizioni di cui alla 

convenzione Rep 7 del 26/11/2017 ed integrazione di cui al provvedimento Rep. 58 del 10.04.2019;  

3) di assumere l’incarico di RUP;  

4) di dare atto che il CIG è Z7E343F68F che si allega al presente provvedimento;  

5)  di fare salvo il diritto di recesso del Parco archeologico dei Campi Flegrei dal contratto di proroga 

qualora si pervenga prima del termine di tre mesi all’individuazione del nuovo aggiudicatario del 

servizio;  

6)  di dare atto 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; 

7) di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Parco archeologico dei 

Campi Flegrei;  

8) di pubblicare nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito di questo Istituto. 

 

emds/vp/gp 

 

Visto attestante la copertura finanziaria                                

           Il Funzionario Amministrativo 

            Dott.ssa Maria Salemme  

 

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

Dott. Fabio Pagano  

Prenot. 150/2021 
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