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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

Determina di affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) D.Lgs.50/2016, mediante ODA per la 
fornitura e posa in opera di prodotti tipografici all’operatore economico MAX PUBBLICITA’ S.r.l. – 
(P. IVA 033517912189) - CIG: ZCB3202C3E 

 

IL DIRETTORE 

VISTI 

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

-  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», a norma dell’art. 16, 
comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 giugno 2014, n. 89 (G.U. n. 274 del 25/11/2014); 

-  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; 

-  il Decreto Legislativo 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.; 

-  l’art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto di servizi e 
forniture per importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016; 

-  gli artt. 1 e 2 della legge n.241 del 7 agosto 1990; 

VISTO il Decreto DG – MU n. 530 del 10.06.2019 con cui viene conferito l’incarico del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano; 

PRESO ATTO dell’art. 1, comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche 
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti; 

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell’economia e delle finanze che gestisce il 
programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la 
fornitura in oggetto; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero 
dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle centrali 
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o da altre Centrali di Committenza 
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regionali, nel rispetto dei parametri, prezzo-qualità delle convenzioni quadro, sancito dall’art. 7 del 
d.l. n. 52/2012, convertito in l. n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di 
suddetto obbligo, ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 95,convertito in l. n. 135/2012; 

DATO ATTO che sul MePa si può acquistare con ordine diretto (ODA), con trattativa diretta (TD) e 
richiesta di offerta (RdO); 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE" ed in particolare l’art. 58 del d. lgs. 
50/16 sugli acquisti con procedure telematiche; 

VISTA la circolare n. 33 del 02/08/2019 della Direzione Generale Musei Servizio I Collezioni Museali 
del Mibact relativa all’acquisto di servizi e forniture sotto soglia comunitaria secondo la quale è 
obbligatorio acquistare sul MePA per importi uguali o superiori a € 5.000,00 con obbligo di 
motivazione della non equipollenza del bene e/o servizio in caso si decida di procedere fuori dal 
suddetto mercato elettronico, nonché di procedere in affidamento diretto senza consultazione di due 
o più operatori ex art. 36, 2 comma del D.lgs. 50/16 e s.m.i. come da linea guida ANAC. n. 4 per importi 
inferiori ad € 40.000,00; 

TENUTO CONTO dell’esigenza di provvedere agli allestimenti dei siti di Piscina Mirabilis e del Museo 
archeologico dei Campi Flegrei nell’ambito dell’evento di inaugurazione delle attività di partenariato 
pubblico– privato denominato Il Parco apre i confini; 

VISTA la nota prot. 3458-A del 04.06.2021, con la quale l’arch. Maria Pia Cibelli ha provveduto a 
relazionare sulle esigenze allestitive previste per l’evento di cui sopra, per le quali ha anche avviato le 
opportune indagini di mercato rispetto il fabbisogno rappresentato; 

VISTA la nota prot. 3463 del 07.06.2021 con la quale l’arch. Maria Pia Cibelli è stata nominata 
Responsabile Unico del Procedimento per il Servizio allestimenti del Parco archeologico dei Campi 
Flegrei, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

TENUTO CONTO CHE nella stessa nota prot. 3458-A del 13.05.2021, tenuto conto delle esigenze 
legate ai tempi di consegna, l’arch. Maria Pia Cibelli proponeva la fornitura e posa di totem per 
l’allestimento del sito di Piscina Mirabilis all’operatore economico MAX PUBBLICITA’ S.r.l. sito in Via 
Carmelo Pezzullo n. 53 Frattamaggiore (Na) (C.F. e P.IVA 033517912189) - info@maxpubblicita.it, 
maxpubblitia@cgn.legalmait.it  per l’importo € 660,00 oltre IVA al 22%; 

RITENUTA la proposta del RUP meritevole di accoglimento in quanto congrua e vantaggiosa per 
l’Amministrazione; 

VISTO e CONSIDERATO che il materiale di cui al fabbisogno è presente sul MePA; 

CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’art. 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; 

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"; 

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

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 660,00 (seicentosessanta/00) oltre IVA 22% (€ 145,20), per totale 
complessivo di € 805,20 (ottocentocinque/20) – che trova capienza sul  Capitolo 1.1.3.200 – art. 
1.03.02.13.004 – Stampa rilegatura e grafica - del Bilancio di previsione 2021. 

DATO ATTO che il CIG è: ZCB3202C3E; 

Per quanto citato in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono 
integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Fabio Pagano in qualità di Direttore del Parco archeologico dei 
Campi Flegrei, 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento mediante ordine diretto di acquisto (ODA) all’Operatore 
Economico MAX PUBBLICITA’S.r.l. sito in Via Carmelo Pezzullo n. 53 FRATTAMAGGIORE (NA) 
(C.F. e P.IVA 033517912189) - info@maxpubblicita.it, maxpubblitia@cgn.legalmait.it, alle 
condizioni di cui all’ordine gestito sulla Piattaforma MePa, recante n. 6228066 a valere sul 
Capitolo 1.1.3.200 – art. 1.03.02.13.004 – Stampa rilegatura e grafica - del Bilancio di 
previsione 2021 per un  importo di € 660,00 (seicentosessanta/00) oltre IVA 22% (€ 145,20), per 
complessivi   € 805,20 (ottocentocinque/20); 

2. di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente ZCB3202C3E; 

3. di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dalla L.13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.; 

4. di stabilire che il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della 
fattura previa regolarità della fornitura offerto e previo verifica della regolarità contributiva e 
fiscale ove applicabile; 

5. 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. 

MPC/GP/ EMDS 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
arch. Maria Pia Cibelli  

 

 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA: 
             IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
                  Dott.ssa Maria Salemme 
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IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI               
                                                                    Dott. Fabio Pagano 
Prenot. n. 76/2021 
 

 
 


