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DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) – REGIONE CAMPANIA POC 2014-2020, 
LINEA STRATEGICA 2.4 :“RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA” – D.G.R. 473 
DEL 08/10/2019 E D.G.R. 19/02/2020 “PIANO STRATEGICO PER LA CULTURA- PROGRAMMAZIONE 2020”  
PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI - PROGETTO “TERRA” -  CUP : F79F19000330002. 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI E DELL'IDENTITÀ VISIVA 
DELLA MOSTRA “TERRA” MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA AI SENSI DEGLI ARTT.36, COMMA 2, 
LETT.A) DEL DLGS 50/2016 E DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, CONV. L. N. 120/2020 -- 
CIG: Z733098F5E 
 

IL DIRETTTORE 
 

PREMESSO che il Parco archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del 
Ministero pei Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, disposto con DPCM 171/2014 e successivi decreti 
attuativi e da ultimo confermato con il DPCM 169/2019, è diventato un Istituto dotato di autonomia 
speciale, con conseguente autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa; 
PREMESSO che tale nuovo assetto ha comportato l’acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche 
giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto; 
PREMESSO che il Parco archeologico dei Campi Flegrei è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, 
aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale e persegue quali finalità generali, 
pubbliche ed istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizzazione dei siti archeologici ad esso assegnati;  
PREMESSO 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 la promozione del proprio 
patrimonio archeologico, attraverso strumenti di comunicazione che consentano la diffusione della 
conoscenza del patrimonio, per incentivarne le capacità attrattive del Parco; 
VISTO il Dlgs 42/2004 e smi, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della 
legge 6 luglio 2002,n.137; 
VISTO 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.; 
VISTO il DM 23 dicembre 2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm. e ii.: 
VISTO il DM 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 
VISTO il DM. 23 gennaio 2016 concernente la nuova articolazione degli Istituti periferici del Mibact e con il 
quale è stata data autonomia gestionale all’istituto del “Parco Archeologico dei Campi Flegrei”; 
VISTO 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; 
VISTO il DM 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”; 
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VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02/12/2019 n. 169 recante il regolamento di 
riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente; 
VISTO il DM 10/05/2001 “Atto d’indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e 
sviluppo dei musei”; 
VISTO il DM 21/02/2018 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 Dlgs 50/2016 contenente “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” ed in particolare 
l’aert.31 per la parte disciplinante il ruolo e funzioni del responsabile del procedimento; 
VISTE le 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 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere 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; 
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1827 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle Concessioni. 
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e 
i concorsi di progettazione. 
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e 
lavori; 
VISTO Il decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 
2020, recante le semplificazioni in tema di procedure di affidamento lavori, servizi, forniture, servizi tecnici 
per l’ingegneria e l’architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 
luglio 2021; 
VISTO, nello specifico, l’art. 1 del D.L. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 ai sensi del quale, a decorrere dal 15 settembre 2020, in deroga agli 
artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per le procedure sotto soglia si applicano le 
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo DL “qualora la determina a contrarre o 
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;  
VISTO che secondo il dettato del comma 2 dell’articolo richiamato “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 
e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 
inferiore a 75.000 euro”; 
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VISTO che ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.L. 76/2020 “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, co. 2, del 
d.lgs. n. 50 del 2016”;  
VISTO che ai sensi del comma 2, dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 «[…] la stazione appaltante può procedere 
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti»; 
VISTO il provvedimento DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con il quale il Direttore Generale ha conferito al 
Dott. Fabio Pagano l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, con decorrenza dal 
20/06/2019; 
DATO ATTO che con Deliberazione n. 79 del 19/02/2019 la Giunta Regionale della Campania ha provveduto 
ad individuare i beneficiari delle iniziative ammesse a finanziamento delle risorse del Programma Operativo 
Complementare per l’annualità 2020;  
CONSIDERATO che con la suddetta D.G.R. n. 79 del 19/02/2019, nell’ambito delle iniziative relative al 
“Sistema Mostre”, il Parco archeologico dei Campi Flegrei risulta beneficiario del finanziamento di € 
200.000,00 (euro duecentomila/00) Iva e altri oneri inclusi per la realizzazione dell’Intervento denominato 
“Terra”; 
VISTA la nota prot. 2020 0126626 del 27/02/2020 con la quale la Direzione Generale per Culturali e il 
Turismo – Ufficio Promozionale e Valorizzazione dei Bani Culturali – ha chiesto al Sottoscritto di trasmettere 
la scheda progettuale resa in forma di progetto esecutivo, unitamente alla documentazione necessaria alla 
definitiva ammissione a finanziamento 
DATO ATTO che con Disposizione prot. n. 1253-P del 03.03.2020 il Sottoscritto è stato incaricato dello 
svolgimento delle funzioni di RUP ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016dell’Iniziativa finanziata a valere sulle 
risorse del POC Campania 2014 -2020 per un presumibile valore pari a € 200.000,00; 
RICHIAMATA la Disposizione rep. 154 del 02.10.2020 con la quale il Sottoscritto, ha disposto di approvare 
la Scheda progettuale e il Quadro Economico aggiornati secondo le indicazioni di cui alla nota regionale 
295041 del 23.06.2020 (ns. prot. 3139-A del 24.0.2020), rispetto a quanto già approvato con Disposizione 
rep. 113 del 10.06.2020; 
RICHIAMATA la Determina rep. 164 del 15.10.2020 con il quale il Sottoscritto ha approvato la scheda 
progetto, il Quadro Tecnico Economico e il cronoprogramma con i quali sono stati corretti errori materiali 
nella Scheda Progetto e recepiti gli aggiornamenti al cronoprogramma procedurale come da ulteriori 
indicazioni ricevute dalla Regione Campania; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 482 del 22.10.2020 con il quale Responsabile della Linea di Azione 2.4, 
dott.ssa Rosanna Romano, ha ammesso a finanziamento il progetto esecutivo approvato con la succitata 
Determina rep. 164 del 15.10.2020 per € 200.000,00 a valere sulle risorse del POC Campania 2014 - 2020 - 
Linea d’Azione 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura;  
VISTA la Convenzione 238 del 28/10/2020 sottoscritta dal Responsabile della Linea di Azione, dott.ssa 
Rosanna Romano e il Sottoscritto che regola i rapporti tra il Parco nella qualità di Beneficiario e il RLA per 
l’attuazione dell’operazione denominata “Terra”; 
TENUTO CONTO che tra le azioni previste dal Progetto esecutivo approvato con la succitata Determina rep. 
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164 del 15.10.2020 ricorre il Servizio per lo sviluppo dei contenuti multimediali e dell'identità visiva della 
Mostra “Terra”; 
CONSIDERATO che a seguito della Nota Protocollo 3585  del  15/07/2020  con la quale il Direttore del 
Dipartimento di Scienze Umanistiche della UNISOB,  Professoressa Paola Villani,  manifestava la propria 
disponibilità , nell’ambito delle Convenzioni già attive con il Parco, a contribuire alla Mostra e alla 
Manifestazione “Terra” , l’Arch. Leopoldo Repola è stato incaricato   del   coordinamento  delle attività di 
progettazione dell’allestimento della Mostra; 
VISTA la proposta del Rup prot. n. 821 dell’11.02.2021 con la quale lo stesso, sulla base della Nota del 
25/11/2020 acquisita al protocollo n. 6117-A del 26/11/2020 con la quale l’Arch. Leopoldo Repola ha 
trasmesso la “Relazione Tecnica del Progetto “Terra”, ha proposto di procedere all’affidamento, mediante 
trattativa  diretta sul MePA , per il servizio per lo “sviluppo dei contenuti multimediali e dell’identità visiva” 
alla società “Lascott s.r.l.s.” per un importo pari a  € 25.000,00 oltre IVA 22% pari a  € 5.500,00 per un 
totale di € 30.500,00; 
VERIFICATO che non sono presenti nell’organico del Parco profili adeguati allo svolgimento dell’attività in 
oggetto, che richiede l’apporto di competenze con esperienza consolidata in attività di progettazione di 
allestimenti espositivi ad alta valenza tecnologica e multimediale;   
VISTO il Profilo della società “Lascott s.r.l.s.”  dalla quale si evince una specifica competenza in attività di 
progettazione e sviluppo di contenuti multimediali; nonché di progettazione e realizzazione di allestimenti 
di eventi fondati sull’integrazione di soluzioni espositive tradizionali con le più recenti tecnologie per la 
fruizione immersiva degli spazi e dei reperti; 
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”; 
DATO ATTO dell’inesistenza di convenzioni attive su Consip alla data odierna, per il servizio oggetto del 
presente atto; 
VERIFICATA l’iscrizione dell’Operatore Economico “Lascott s.r.l.s.” sul portale MePA per i servizi similari 
all’oggetto; 
DATO ATTO che il QTE dell’Intervento approvato con la succitata Determina rep. 164 del 15.10.2020 
prevede la voce di costo “B. Altre consulenze” il servizio per lo sviluppo dei contenuti multimediali e 
dell'identità visiva per un valore pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00) + iva 22 % pari a € 5.500,00  per un 
totale di € 30.500,00 (trentamilaecinquecento/00);  
VERIFICATA l’immediata disponibilità allo svolgimento del Servizio acquisito con Nota n. 957 del 16.02.2021 
unitamente alle autodichiarazioni in ordine ai requisiti generali e di idoneità professionale: 
autodichiarazione dell’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;  
DATO ATTO dell’assenza di incompatibilità o conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 
241/90;  
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; 
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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; 
VISTO il Decreto MiBAC DG-MU SERV I n.27 del 14.01.2021, con il quale la Direzione Generale Musei, 
autorizza 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 
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; 
RITENUTA la proposta del RUP meritevole di accoglimento;  
DATO ATTO che il C.I.G.è Z733098F5E; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 30.500,00 Iva inclusa che trova capienza sul Bilancio 2021 - 
capitolo “Uscite in conto capitale- Interventi finanziati POC 2014-2020; 
Tanto Visto, considerato, dato atto e richiamato con la presente il Sottoscritto Fabio Pagano nella qualità di 
Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei Beneficiario dell’Intervento “Terra” finanziato a valere 
sul Programma Operativo Complementare (POC) – Campania –  2014-2020 
 

DETERMINA 
 
1) di prenotare la spesa di € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre Iva Al 22% per € 5.500,00 per un 
importo complessivo di € 30.500,00 (trentamilacinquecento/00) per l’affidamento del “servizio per lo 
sviluppo dei contenuti multimediali e dell'identità visive” della mostra “Terra” a valere sul Capitolo uscite in 
conto capitale interventi finanziati POC 2014 – 2020 -2.1.2.020 Art2.02.03.06.001/POC Bilancio Finanziario 
2021; 
2) di avviare la trattativa diretta sul MePA, con l’operatore economico “Lascott s.r.l.s.”, con sede 
legale in Caserta, via Ricciardelli n. 53 – cap 81100 Caserta (CE)- C.F. /P.IVA : 04480100611, 
lascottsrls@legalmail.it,; 
3) di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) è: Z733098F5E; 
4) di approvare il seguenti allegato: 

1. Schema lettera di invito; 
5) di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria a valere sul Programma Operativo 
Complementare (POC) – Campania – 2014-2020 ed è inserita all’interno del QE nella voce di costo “Servizio 
per lo sviluppo dei contenuti multimediali e dell'identità visiva”;  
6) 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; 
7) di precisare che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalla piattaforma MePA e 
dalle condizioni della Trattativa Diretta; 
8) di precisare che il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per le Trattative Dirette MePA; 
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9) di subordinare la sottoscrizione del contratto e l’avvio del servizio alla verifica dei requisiti di cui al 
D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. 
10) di dare mandato al RUP per gli adempimenti necessari e conseguenziali alla presente 
Determinazione;  
11) 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. 
 

gp/vp 
 
 Visto attestante la copertura finanziaria 
            Il Funzionario Amministrativo                                                             
               Dr.ssa Maria Salemme 

 
 
 
 

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

 
 


