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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

DETERMINA 

 

Determina di affidamento ai sensi art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 per la fornitura di energia elettrica dei 

siti e sedi del Parco archeologico dei Campi Flegrei per la durata di 18 mesi alla ENEL ENERGIA SPA - CIG 

ZC23083BD9.  

 

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 D. Lgs. 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 di Direttore del Parco 

Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano; 

 

RICHIAMATO l’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; 
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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; 

 

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 MiBAC DG-MU SERV I n.27 del 14.01.2021, con il quale la Direzione Generale Musei, approva 

in favore di Questo Ente l'esercizio provvisorio al Bilancio di Previsione dell'anno 2021, ai sensi dell'art. 23 

del D.P.R del 27 febbraio 2003, n.97; 

 

RICHIAMATE: 

- la nota prot. 4480-P del 08.09.2020 in cui l’arch. Cibelli è individuata quale referente per le attività di 

rendicontazione dei consumi energetici all’Agenzia del Demanio per gli immobili in uso da questo 

Istituto; 

- la nota prot. 4568-P del 14.09.2020 in cui l’arch. Cibelli è nominata Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., per quanto attiene i temi di 

gestione delle utenze, sostenibilità dei consumi e rapporti con gli Enti territoriali; 

- la Convenzione Mepa per la fornitura di energia elettrica per le pubbliche amministrazioni – Edizione 

18 - Lotto13 Campania (di seguito, per brevità, anche Convenzione) - stipulata, ai sensi dell’art. 26 L. 

23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e 

del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

con Enel Energia S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il 

suddetto lotto; 

- la nota prot. 0708-A del 05.02.2021 con cui il RUP, arch. Cibelli, rendiconta sulle attività poste in 

essere per quanto attiene la gestione delle utenze e, contestualmente, relaziona che:  

• si stima un consumo energetico annuo dei siti del Parco archeologico dei Campi Flegrei di 

173.876 KWh; 

• la tariffa, fissa, prevista in convenzione è di € 63,56 (MWh); 
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• si presume una spesa su base di 18 mesi per la fornitura di energia elettrica di circa € 

16.577,34, alla quale occorre considerare eventuali altri oneri (dispacciamento, trasporto, 

ecc. ecc.) non quantificabili preventivamente, per cui si valuta una spesa presunta 

complessiva di € 20.000 oltre IVA; 

 

CONSIDERATA la necessità del Parco Archeologico dei Campi Flegrei di procedere con ogni sollecitudine 

all’attivazione della Convenzione a prezzi fissi per le utenze del Parco, e ritenuta tale spesa; 

 

RITENUTO il prezzo congruo e vantaggioso per il Parco e, dunque, ritenuta meritevole di accoglimento la 

proposta del RUP di cui alla nota prot. 0708-A del 05.02.2021; 

 

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; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 20.000,00 (ventimila/00) oltre iva 22% pari ad € 4.400,00 

(quattromilaquattrocento/00) per un totale complessivo di € 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento/00) 

che trova capienza sul Capitolo 1.1.3.090 – 1.03.02.05.004- Utenze energia elettrica – Bilancio 2021  

 

DATO ATTO che il CIG è CIG ZC23083BD9; 

 

DATO ATTO, 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; 

 

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 impegnare la spesa di € 20.000,00 (ventimila/00) oltre iva 22% pari ad € 4.400,00 

(quattromilaquattrocento/00) per un totale complessivo di € 24.400,00 

(ventiquattromilaquattrocento/00) che trova capienza sul Capitolo 1.1.3.090 – 1.03.02.05.004- 

Utenze energia elettrica – Bilancio 2021 per la fornitura annuale di energia elettrica delle sedi e dei 

siti del Parco archeologico dei Campi Flegrei, secondo le condizioni contrattuali della convenzione 

denominata Energia Elettrica 18 – Lotto13 Campania stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ed Enel Energia S.p.A. e CONSIP; 
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2. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nel limite di un dodicesimo degli 

stanziamenti previsti; in quanto si tratta di spesa obbligatoria; 

3. di procedere all’affidamento diretto mediante ordine diretto di acquisto (ODA) alla ENEL ENERGIA 

SPA con sede legale in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, P.IVA 06655971007 – pec: 

ENELENERGIA@PEC.ENEL.IT – tel. 800178044 alle condizioni di cui all’ordine gestito sulla Piattaforma 

MePA, recante n. 6009984 (con relativi allegati); 

4. di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente CIG ZC23083BD9; 

5. di precisare 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; 

6. di stabilire che il pagamento sarà effettuato, alle condizioni indicate in Convenzione, a 30 gg data 

ricevimento fattura, previa regolarità del servizio ricevuto e preventiva verifica della regolarità 

contributiva e fiscale, secondo le disposizioni legislative vigenti; 

7. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 

Archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicarlo nella apposita sezione trasparenza del sito di questo 

Istituto. 

 

Apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Funzionario 

Responsabile dell’Ufficio Ragioneria. 
 

MPC/emds 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
              IL FUNZIONARIO ARCHITETTO 
                    arch. Maria Pia Cibelli 

 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA: 
             IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
                  Dott.ssa Maria Salemme 
 

       
 

IL DIRETTORE del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
dott. Fabio Pagano 

 


