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DETERMINA DI AFFIDAMENTO  

 
Oggetto: FESTIVAL “ANTRO 2021. CENTO VIE, CENTO PORTE, CENTO VOCI”.  

   AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016, 
DELLA  - PUBBLICAZIONE EVENTO SU CORRIERE DEL MEZZOGIORNO E IL MATTINO ALLA SOC. 
PIEMME - S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'. 

    CIG: Z6432D0277 
 
 
   

IL DIRETTORE 
 
VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio"; 

VISTO il DM 23 dicembre 2014 recante “organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”; 

VISTO il D.M. n. 43 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" che ha 
modificato il DPCM n. 171/2014 con l'istituzione di istituti e musei di rilevante interesse nazionale tra cui il 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei; 

VISTO il D.M 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”; 

VISTO il D.M 88 del 07/02/2018 modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 
"organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 

VISTO il D.M 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; 

VISTO il Decreto Mibac – UDCM del 28/01/2020 n. 22 recante modifiche al DM 23 dicembre 2014; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 
32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, entrata in 
vigore il  18/06/2019; 

VISTE Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
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mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 
55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 

VISTA la Comunicazione 2020/C 108 I/01 con la quale la Commissione Europea ha raccomandato il ricorso a 
misure per la riduzione dei tempi delle procedure ordinarie mediante l’utilizzo di previsioni già presenti nel 
sistema normativo di riferimento;  

VISTO il provvedimento rep. n. 530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale della Direzione 
Generale Musei ha conferito al Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei; 

RICHIAMATA la determina n. 150 del 04.08.2021 con la quale è stata affidata a vari operatori la 
realizzazione di eventi artistici-culturali presso il Parco archeologico dei Campi Flegrei nell’ambito della 
Rassegna “Antro 2021 Cento vie, Cento porte, Cento voci”; 

VISTO la necessità di dare pubblicità all’evento in questione su quotidiani a livello locale e nazionale; 
 
VISTO la nota prot n. 5129 del 23.08.2021 con la quale è stato nominato il dott. Filippo Russo Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) per la procedura in oggetto; 
 
VISTO la disponibilità della PIEMME - S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' a pubblicizzare, in tempi 
rapidi, gli eventi in programmazione a partire dal 27.08.2021 sul Corriere del Mezzogiorno e Il Mattino; 
 
VISTO il preventivo acquisito per le vie brevi e i prezzi sono vantaggiosi per il Parco; 
 
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". 
 
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; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 2.827,96 incluso IVA e altri oneri che trova capienza sul Capitolo 
“Spese per pubblicità e promozione” - articolo _1.03.02.02.004 - per un importo di € 1.437,51 e sul Capitolo 
“Spese per pubblicità e promozione – fondi 5xmille” - articolo _1.03.02.02.004/B per un importo pari a 
1.390, nell’ambito del bilancio di previsione 2021; 
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DATO ATTO che i CIG è Z6432D0277. 
 
Tanto visto, considerato, richiamato e ritenuto, il Sottoscritto il Dott. Fabio Pagano, in qualità di Direttore 
del Parco Archeologico dei campi Flegrei  
 

DETERMINA 

 

1) di prenotare la somma di € 2.827,96 incluso IVA e altri oneri che trova capienza sul Capitolo “Spese 
per pubblicità e promozione” - articolo _1.03.02.02.004 - per un importo di € 1.437,51 e sul 
Capitolo “Spese per pubblicità e promozione – fondi 5xmille” - articolo _1.03.02.02.004/B per un 
importo pari a 1.390, del bilancio di previsione 2021; 

2) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice alla “PIEMME S.P.A CONCESSIONARIA 
DI PUBBLICITA’” con sede in Roma al Corso Francia n. 200 C.F. 08265155 e P. IVA 05122191009 la 
pubblicazione del programma degli eventi della Rassegna Antro 2021 Cento vie, Cento porte, Cento 
voci” su Il Corriere del Mezzogiorno  – Campania e Il Mattino ed nazionale; 

3) di dare atto che ciascun 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; 

4) di dare atto che il contatto avverrà mediante lo scambio di lettera commerciale tra le parti;  
5) di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Parco archeologico dei 

Campi Flegrei;  
6) di pubblicare nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito di questo Istituto. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento   Visto attestante la copertura finanziaria 
          Dott. Filippo Russo                Il Funzionario Amministrativo 
                      Dott.ssa Maria Salemme 
 

 
Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

                             (Dott. Fabio Pagano)  


