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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 
 
PON FESR CULTURA E SVILUPPO 2014/2020 – ASSE 1, OBIETTIVO TEMATICO 06, OBIETTIVO SPECIFICO 6.c.1, 
AZIONE 6.c.1.A– “ANFITEATRO FLAVIO – INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ E NUOVA 
FRUIZIONE – POZZUOLI - LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE – CUP F82C16000870006 
 
 
 
VARIAZIONE DI IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA, RISPETTO ALLA DETERMINA REP. 159 DEL 13.10.2020, E  
DECRETO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMMISSARI DI GARA ARCH. LUCREZIA CUNIGLIO E DOTT.SSA 
ADELE BONOFIGLIO.  
 
 
 

IL DIRETTORE 
  

VISTA la Disposizione rep n. 980 del 02.11.2018 con la quale l’Arch. Paolo Mascilli Migliorini  è stato incaricato di 
svolgere le funzioni di RUP ex art. 31 del d.lgs. 50/2016 ss.mm. ii. dell’Intervento “Anfiteatro Flavio – Interventi per il 
miglioramento dell’accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli - lavori di restauro e valorizzazione”; 

VISTA la Determina N. 37 del 28/03/2019 con la quale la Centrale di Committenza Invitalia ha nominato i componenti 
della Commissione Giudicatrice della gara per l’affidamento del servizio di progettazione dell’intervento in oggetto in 
persona dell’arch. LUCREZIA CUNIGLIO e della dott.ssa ADELE BONOFIGLIO;  

RICHIAMATA la determina rep. 159 del 13.10.2020 con la quale il Sottoscritto ha disposto, tra l’altro, l’impegno della 
somma di € 6.500,00 forfettaria e omnicomprensiva oltre 8,5% di Irap per ciascuno dei componenti della Commissione di 
gara per l’affidamento del servizio di progettazione dell’Intervento in oggetto e segnatamente a favore dall’arch. 
LUCREZIA CUNIGLIO e della dott.ssa ADELE BONOFIGLIO, i cui contenuti e le cui premesse si intendono qui 
interamente confermati;  

DATO ATTO che con la Nota trasmessa dall’arch. LUCREZIA CUNIGLIO in data 09.12.2020 e acquisita al protocollo n. 
2313 del 13.04.2021 e con la Nota trasmessa dalla dott.ssa ADELE BONOFIGLIO in data 07.12.2020 acquisita al 
protocollo n. 2314-A del 13.04.2021 i componenti della commissione hanno reso noto l’aliquota Irpef applicabile e le 
somme da rimborsare per le spese effettivamente sostenute; 

VERIFICATA la correttezza dei dati riportati nelle succitate Note e la dimostrazione delle spese effettivamente sostenute 
oggetto di rimborso; 

DATO ATTO della piccola variazione evidenziata tra l’impegno assunto con la succitata determina n. 159 del 13.10.2020 
rispetto alle somme da liquidare sulla base delle note trasmesse; 

 
VISTO il Decreto Mibact 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 dell'art. 6 
del D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009";  
 

DATO ATTO che con Nota INVITALIA acquisita al protocollo in data 03.06.2019 con il numero 1831 l’Arch.  Alessandro 
Izzo, ha trasmesso l’attestazione dell’esperimento lavori della Commissione giudicatrice e che pertanto  le prestazioni 
professionali rese dall’arch. LUCREZIA CUNIGLIO e dalla DOTT.SSA ADELE BONOFIGLIO, componenti della 
Commissione di gara, sono state regolarmente svolte, come da verbali allegati alla medesima; 
 
Tanto visto, richiamato, dato atto e accertato con la presente determinazione il Sottoscritto Dott. Fabio Pagano, in qualità 
di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei su proposta del RUP 
 

DISPONE 
 

1) di approvare la variazione dell’impegno di cui alla determina n. 159 del 30.10.2020 che sarà riformulato 
nella misura di € 14.082,87 alla luce della nota trasmessa dall’arch. LUCREZIA CUNIGLIO in data 
09.12.2020 e acquisita al protocollo n. 2313 del 13.04.2021 e della nota trasmessa dalla dott.ssa ADELE 
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BONOFIGLIO in data 07.12.2020 acquisita al protocollo n. 2314-A del 13.04.2021 con le quali sono state 
rese note le aliquota Irpef applicabili ad entrambi e le somme da rimborsare a titolo di spese effettivamente 
sostenute; 

2) di liquidare la complessiva la somma forfettaria e omnicomprensiva di € 14.082,87 a favore dei Commissari 
come di seguito dettagliato: 

- a favore dell’ ARCH. LUCREZIA CUNIGLIO – CF CNGLRZ68R42F052D  in luogo di € 7.052,50 la 
complessiva somma di € 7.039,21  di cui € 4.859,52 per compenso netto e spese sostenute e 
documentate, oltre IRPEF su imponibile pari a € 1.640,48 e IRAP pari a € 39,21 come di seguito precisato:  
a) € 4.703,22 per compenso al netto di Irpef e costi vivi ; 
b) € 1.640,48 per trattenuta  IRPEF (aliquota 25,86%)  da versare mediante F24;  
c) € 539,21per IRAP ( 8,5%) su a+b 
d) € 156,30 per spese vive sostenute e documentate 

 
- a favore della Dott.ssa. ADELE BONOFIGLIO – CF BNFDLA62A54D086O in luogo di € 7.052,50, la 

complessiva somma di € 7.043,66  di cui € 4.920,19 per compenso netto e spese sostenute e 
documentate, oltre IRPEF su imponibile pari a € 1.579,81 e IRAP pari a € 543,66  come di seguito 
precisato:  
e) € 4.816,19 per compenso al netto di Irpef e costi vivi ; 
f) € 1.579,81 per trattenuta  IRPEF (aliquota 24,70%)  da versare mediante F24;  
g) € 543,66 per IRAP ( 8,5%) su a+b 
h) € 104,00 per spese vive sostenute e documentate 

 
 

3) di dare atto che dette somme trovano copertura sulla voce” Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa, 
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)” del quadro B.3 del QTE aggiornato post gara di progettazione 
approvato con Disposizione rep. N. 130 del 31.10.2019;  
 

4) 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. 

 
 
 
 
 
Visto attestante la copertura finanziaria 
           Il funzionario amministrativo  
             Dott.ssa Maria Salemme 
 
 

                                                                                                                                               Il Direttore 
del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

                                                                                                                                   (Dott. Fabio Pagano) 
 


