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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
 
 

 

Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 del servizio di 
organizzazione e realizzazione dello spettacolo teatrale dell’artista Mimmo Borrelli NAPUCALISSE fissato 
per il 27 agosto presso il Parco archeologico dei Campi Flegrei – CIG ZA232A7198 
 
 
 
 
 

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 l’artista Mimmo Borrelli è il più grande drammaturgo italiano vivente soprattutto per 
la particolarità della lingua utilizzata, un misto di dialetti dell’area dei Campi Flegrei che creano un 
linguaggio letterario e popolare allo stesso tempo;  
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CONSIDERATO che l’Associazione Culturale Sciaveca  ha come finalità principale la promozione e la 
divulgazione del patrimonio culturale e artistico dell’area flegrea; 
VISTO il valore della prestazione artistica di particolare originalità e pertanto non comparabile e non 
corrispondente 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; 
RICHIAMATO la nota prot. n. 4511 del 26/07/2021 di nomina a RUP per il Dott. Filippo Russo, Funzionario 
della Comunicazione e Promozione 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;  
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"; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 6.000,00 (seimila/00), comprensivo di IVA come per legge e 
oneri se dovuti,  sul Capitolo 1.2.1.180 “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 
 
 
 
 

- di affidare il servizio di organizzazione e realizzazione dello spettacolo teatrale dell’artista Mimmo 
Borrelli NAPUCALISSE fissato per il 27 agosto presso il Parco archeologico dei Campi Flegrei  ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 all’Associazione Culturale Sciaveca  CF 96031890633 PIVA 
09305331218,  con sede in via Ottaviano Augusto, 12 – 80070 - Bacoli per l’importo di € 6.000,00 
(seimila/00) comprensivo di IVA come per legge e oneri se dovuti sul 1.2.1.065 “Manifestazioni culturali 
(congressi, convegni, mostre, ecc..)”, - Articolo - 1.03.02.02.005 - Fondi Ordinari dell’Esercizio Finanzio Anno 
2021; 
- di dare atto che il CIG è ZA232A7198;  
- 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;  
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- 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                                      Il funzionario Amministrativo 
        Dott. Filippo Russo              Dott.ssa Maria Salemme 

 

                       

                 
 
 

 

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

 
Prenot. 107/2021 
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