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DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

Oggetto: servizio di restauro del dipinto murale proveniente dal sito archeologico di Cuma - Parco 
archeologico dei Campi Flegrei – CIG: Z1532B5C29 affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 
lett.a), del d.lgs. n. 50/2016 mediante trattativa diretta sul MePA.  

 
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; 

- 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; 

PREMESSO 
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- 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 Decreto del Presidente del Consiglio 

del 29 agosto 2014, n. 171 e successivi decreti attuativi da ultimo 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 nell’ambito delle proprie competenze ha individuato 

una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e il restauro del proprio 

patrimonio archeologico; 

CONSIDERATO  

- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei per le proprie finalità di valorizzazione patrimonio 

archeologico ha attivato un programma di tutela e conservazione del patrimonio monumentale 

storico e archeologico dell’area flegrea;  

- che l’obbiettivo di restauro e conservazione è teso a limitare il degrado dei materiali costitutivi dei 

beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale;  

DATO ATTO  

- che la Dott.ssa Serena Sechi è stata incaricata dello svolgimento delle funzioni di RUP ai sensi 

dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 che con nota prot. n. 4780 del 05/08/2021; 

- della necessità di dotarsi di un servizio di restauro che tenga conto delle specifiche caratteristiche 

richieste dal Funzionario Restauratore; 

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;  

- 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  in relazione al fabbisogno 
di cui all’oggetto;  

- che ai sensi dell’articolo 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 stazioni appaltanti il mercato 
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elettronico delle pubbliche amministrazioni e dato atto che sul MePA si può acquistare con ordine  diretto 
(OdA), con richiesta di offerta (RdO) e Trattativa Diretta;  

VISTO che l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture 
per importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del richiamato D.Lgs. ed in conformità alle linee guida n. 4, 
di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” (Delibera n. 1097) del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;  

CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 106 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50 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; 

VISTA 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 l’inesistenza di convenzioni attive su Consip alla data odierna, per il servizio in oggetto del 
presene atto; 
CONSIDERATO che l’operatore economico “Artes - restauro e servizi per l’arte società cooperativa” con 
sede legale in Napoli (NA), Vico Lungo San Raffaele n. 16 – CF e PIVA 08770861212, risulta specializzato nel 
settore del restauro, è iscritto al MEPA e si è reso disponibile ad intervenire con sollecitudine; 

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 € 1.400,00 (millequattrocento/00) oltre IVA e oneri come per 
legge che trova capienza sul Capitolo 2.1.2.022 “Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte” – 
Articolo - 2.02.03.06.001/C; 
Tutto ciò premesso, visto, considerato e confermato, il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
dott. Fabio Pagano 

DETERMINA 

1) di prenotare la somma di € 1400,00 (millequattrocento/00) oltre IVA e oneri come per legge, che 
trova capienza sul Capitolo 2.1.2.022 “Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte” – 
Articolo - 2.02.03.06.001/C; 
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2) di avviare la trattativa diretta su MePA, con l’operatore economico “Artes - restauro e servizi per 
l’arte società cooperativa” con sede legale in Napoli (NA) Vico Lungo San Raffaele n. 16 – cap.80136 
– CF e PIVA 08770861212, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

3) ,di approvare i seguenti allegati: 

− All.1 Schema di lettera di invito; 

4) di allegare la scheda CIG: Z1532B5C29;  

5) 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.; 

6) di subordinare la stipula della Trattativa Diretta all’esito positivo delle verifiche;  

7) di precisare che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalla piattaforma MePa e 
dalla condizioni della Trattativa Diretta; 

8) di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei;  

9) di pubblicarlo nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente di questo Istituto 

 
GP/VP/EMDS    
 
Il Responsabile Unico del Procedimento   Visto attestante la copertura finanziaria 
            Il funzionario                                                                                             Dott.ssa Maria Salemme 
 
     Dott.ssa Serena Sechi  

    
Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

Dott. Fabio Pagano 
Prenot. n. 111/2021 
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