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DETERMINA 
 

Oggetto: affidamento del servizio di supporto specialistico al coordinamento dell’Ufficio Progetti 
Speciali – UPS – DEL Parco archeologico dei Campi Flegrei. Rettifica parziale del contratto rep. 8 del 
28.01.2021 - Accordo Integrativo. CIG 85375522CA 
 

IL DIRETTORE 
 

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 tutela e la valorizzazione, la 
promozione del proprio patrimonio archeologico e l’implementazione dei sistemi per la pubblica 
fruizione dei siti archeologici; 
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. secondo cui, in particolare, è consentito 
alla pubblica amministrazione di correggere atti amministrativi con efficacia retroattiva affetti da 
mera irregolarità o errori materiali o piuttosto da lievi vizi che non riguardano né la legittimità né il 
merito; 
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 il D.M. 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 D.P.C.M. n. 171/2014 con l'istituzione di istituti e musei di rilevante interesse 
nazionale tra cui il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 
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”; 
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 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 
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dal 20/06/2019; 
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 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" e ss.mm. ii; 
VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 
2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (cd. Decreto 
Semplificazioni) relativo a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici 
per l’ingegneria e l’architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata 
entro il 31 luglio 2021;  
VISTI i Regolamenti della Commissione Europea 1827, 1828, 1829 del 30 ottobre 2019 pubblicati in 
Gazzetta Europea il 31 ottobre 2019 in vigore dal 1° gennaio 2020, che modificano la direttiva 
2014/24/UE; 
VISTA la Legge n. 55/2018 di conversione con modifiche del Decreto Legge 32/2019 “cd.  
sbloccacantieri” in vigore dal 18 giugno 2019; 
TENUTO CONTO che come stabilito dal comma 4 dell’art. 35 del succitato DPCM n. 171/2014 è 
compito del Direttore programmare, indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione 
dell’Istituto, incluso lo studio, la ricerca, la valorizzazione, la promozione e la comunicazione del 
patrimonio archeologico di propria competenza;  
CONSIDERATO che, lo sviluppo e l’attuazione della strategia del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
rappresenta il principale macro obiettivo verso cui far convergere molte iniziative e azioni in essere o 
in divenire perché il Parco possa svolgere un ruolo attivo e dinamico nello sviluppo culturale, 
economico e sociale dei Campi Flegrei; 
RITENUTO che  il raggiungimento del macro obiettivo di attuazione della strategia  del Parco richieda  
un quadro di riferimento  unitario che consenta di ricondurre a coerenza la molteplicità di azioni e 
interventi e che allo scopo il  Parco si è dotato del Piano Strategico per la definizione delle linee 
strategiche, delle azioni prioritarie e degli strumenti attuativi e finanziari da mettere in campo in un 
arco temporale almeno biennale (2019 – 2021) e del  Modello di gestione per l’individuazione delle  
soluzioni gestionali maggiormente efficaci a garantire  la salvaguardia, la fruizione, l’accessibilità 
sostenibile e la notorietà del patrimonio di propria competenza ; 
TENUTO CONTO che tra le linee strategiche individuate assume particolare rilievo la capacità di  
gestire, attuare,  programmare e promuovere  iniziative, interventi e progetti   capaci di sostenere l’ 
azione del Parco ed in particolare  interventi  a valere su  Piani e Programmi di derivazione 
comunitaria, nazionale e regionale ed iniziative di sperimentazione ed implementazione di nuove 
forme di  gestione, anche mediante l’individuazione di partners privati e/o il ricorso a  strumenti e 
metodi  di attrazione di capitale privato;  
DATO ATTO che il Parco è già Beneficiario e Stazione appaltante di un insieme di interventi finanziati 
a valere su diverse fonti di finanziamento comunitarie (PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020), 
nazionali, ( FSC  2014 -2020 ) e regionali (PAC Turismo e Beni Culturali 2014 – 2020 )  e ha già promosso 
in forma sperimentale due iniziative di partenariato pubblico privato speciale ai sensi del comma 3 
dell’art. 151 del Dlgs 50/2016; 
TENUTO CONTO, altresì, della numerosità, della complessità e della specificità degli adempimenti 
tecnico- amministrativi necessari a garantire il processo di gestione, controllo, monitoraggio e 
rendicontazione degli interventi finanziati e la piena attuazione degli obiettivi posti alla base dei 
progetti culturali oggetto dei due partenariati pubblico-privati speciali;  
CONSIDERATO inoltre che questo Istituto intende rafforzare la propria capacità di intervento per la 
tutela e la valorizzazione dei siti/beni su cui è competente anche attraverso la partecipazione e / o la 
creazione di nuove opportunità;  
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RILEVATA alla luce di quanto premesso la necessità di rafforzare la capacità del Parco con 
l’acquisizione di competenze specialistiche e manageriali di comprovata esperienza; 
RICHIAMATA la determina rep. 29 dell’08/06/2018, successivamente integrata con Determina rep. 
40 del 01/03/2019, con la quale è istituito l’Ufficio di Progetto Speciale (UPS), quale struttura dedicata 
alla programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi finanziati da 
opportunità di derivazione comunitaria, nazionale e regionale, già attivate e da attivare; 
VISTA la determina di affidamento rep. 191 del 24.11.2020 che qui si intende integralmente 
richiamare e il contratto rep 8 del 28.01.2021;  
DATO ATTO che nella determina di affidamento rep. 191 del 24.11.2020 si è indicata una spesa 
complessiva di € 60.000,00 (sessantamila/00) escluso IVA e altri oneri, per un importo complessivo 
pari a € 76.128,00 e che lo stesso è stato indicato nel contratto rep 8 del 28.01.2021;  
RILEVATO che, per mero errore materiale, nel contratto rep 8 del 28.01.2021 all’art. 5 “Corrispettivo 
e Modalità di fatturazione e liquidazione” è stata indicato quale importo della rata bimestrale € 
12.000,00 (dodicimila/00 euro) oltre Iva e cassa anziché di € 10.000,00 (diecimila/00 euro) oltre Iva 
e cassa;  
ACCERTATO altresì che il relativo impegno di spesa è stato assunto correttamente e la fattura emessa 
riporta l’importo corretto;  
RITENUTO, pertanto, di procedere alla rettifica dell’errore materiale contenuto nel contratto nella 
sola parte relativa all’importo bimestrale e di confermare nel resto il contenuto del contratto 
medesimo;  
 
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 
 

Per i motivi di cui in narrativa e che formano parte integrante del presente atto: 
 

1) di rettificare, per mero errore materiale, il primo capoverso dell’art. 5 -“Corrispettivo e 
Modalità di fatturazione e liquidazione” nel seguente modo: “Per lo svolgimento dell'incarico 
è stabilito un compenso pari a complessivi euro 60.000,00 Iva e altri oneri esclusi, il 
corrispettivo verrà corrisposto in 6 quote costanti bimestrali posticipate ciascuna pari ad € 
10.000,00 (diecimila/00 euro) oltre Iva e cassa;  

2) di dare atto che le modifiche del contratto in esecuzione sono oggetto di atto aggiuntivo al 
contratto rep 

3) 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.  

4) di disporre che il presente atto venga pubblicato, ai sensi dell’art. 29 co.1 del d.lgs. n. 50 del 
19 aprile 2016 e ss.mm.ii., sul sito internet AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dello scrivente 
istituto www.pafleg.it. 

 
GP 

 
  

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
(Dott. Fabio Pagano) 

 
 


