
 

 
e-mail: pa-fleg@beniculturali.it; mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it 

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 
Pag. 1 di 5 

 
 
 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
 
Oggetto: PON “CULTURA E SVILUPPO” FESR 2014-2020 - Azione 6c.1.a Circolare n. 19 del 
12 aprile 2019 Completamento del Percorso di Visita del Museo Archeologico dei Campi 
Flegrei nel Castello di Baia e di Recupero del ‘Forte a Mare’ - BACOLI (NA) – CUP 
F89G19000720006. 
Servizio di rilievo architettonico per il restauro, progettazione definitiva ed esecutiva degli 
interventi di restauro e risanamento conservativo, riqualificazione e adeguamento funzionale, 
su manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - CPV 
7120000-0 Servizi architettonici e servizi affini; 71220000-6 Servizi di progettazione 
architettonica; CPV 71220000-3 Servizi di consulenza architettonica. 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dell’art. 
1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) tramitetrattativa diretta sul MePA – CIG 
8730932104. 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 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.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'articolo 16, comma 4, 
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 
89”; 
 
VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 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 Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 23 dicembre 2014 e 
smi, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 
 
VISTO il Decreto del Ministro per i beni e attività culturali e per il turismo 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”; 
 
VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 23 gennaio 2016, recante 
“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei 
musei statali”; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo - CCI 
2014IT16RFOP001, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 925 del 12 
febbraio 2015 e smi; 
 
CONSIDERATO che in risposta alla Circolare SG Serv II 12 aprile 2019 n. 19 con cui l’A.d.G invitava 
gli istituti centrali e periferici del MIBAC a presentare progetti da finanziare a valere sul PON Cultura 
e Sviluppo 2013-2020 questo Istituto ha candidato la Scheda dell’intervento denominato 
“Completamento del Percorso di Visita del Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di 
Baia e di Recupero del ‘Forte a Mare – BACOLI” (NA); 
 
DATO ATTO che con Decreto n. 124 del 24/05/2019, registrato dalla Corte dei Conti il 16/07/2019 
n. 1-2783 l’A.d.G ha individuato gli interventi ammissibili a finanziamento e coerenti con le 
prescrizioni e i criteri di selezione del PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020, tra i quali l’intervento 
di Completamento del Percorso di Visita del Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di 
Baia e di Recupero del ‘Forte a Mare’ - BACOLI (NA)” per un valore complessivo di euro 
3.429.766,50 (tremilioniquattrocentoventinovemilasettecentosessantasei/50); 
 
VISTO il disciplinare d’obbligo tra l’Autorità di Gestione e i beneficiari che regolamenta le condizioni 
e le modalità di realizzazione degli interventi e la sorveglianza dell’attuazione, sottoscritto 
digitalmente da questo Istituto in data 22/04/2020 di cui alla nota prot. n. 2087 del 24.04.2020;  
 
RICHIAMATA  

- la determina n. 86 del 11.05.2020 con cui si dispone la nomina a Rup per il dott. 
Pierfrancesco Talamo, l’incarico per il funzionario architetto Maria Pia Cibelli dello 
svolgimento delle funzioni di supporto tecnico al RUP; 

- la determina rep n. 109 del 01.06.2020 di approvazione del QTE pre-gara e 
Cronoprogramma; 

- l’ordine di servizio n. 5 dell’08.03.2021 con il quale vengono incaricati il funzionario architetto 
Maria Pia Cibelli in qualità di Progettista, incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche, nonché Direttore dei Lavori, il Sig. Francesco Russo, in qualità di assistente 
con funzioni di Ispettore di Cantiere; il Sig. Antonio Morello, in qualità di assistente con 
funzioni di Ispettore di Cantiere; 
 

ACCERTATO che l’istanza di interpello trasmesso con nota prot. n. 1512 dell’08. 03.2021 agli istituti 
centrali e perfierici del MIC ha avuto esito negativo; 
 
DATO ATTO che il RUP ha avviato un’indagine di mercato mediante richiesta di preventivo ad 
esperti nel settore di cui al servizio in oggetto; 
 
VISTA la trasmissione delle risultanze di tale indagine e la conseguente proposta del RUP di cui alla 
nota prot. n. 2567 del 26.04.2021 che qui si intende accolta favorevolmente; 
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TENUTO CONTO che tra le azioni previste dal Programma di investimento di cui all’oggetto come 
da QTE approvato è prevista la voce di costo la voce di costo B.1 f) pari all’importo netto di € 
42.692,84 oltre oneri previdenziali pari a € 1.707,71 e IVA pari a € 9.768,12, per complessivi € 
54.168,67, oltre € 30,00 per contributo ANAC, per il Servizio di rilievo architettonico per il restauro, 
progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di restauro e risanamento conservativo, 
riqualificazione e adeguamento funzionale, su manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela 
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - CPV 7120000-0 Servizi architettonici e servizi affini; 71220000-6 Servizi 
di progettazione architettonica; CPV 71220000-3 Servizi di consulenza architettonica; 
 
PRESO ATTO 
- dell’art. 1, co. 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 per il 
servizio in oggetto; 
- che ai sensi dell’art. 36, co. 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 
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 
- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 
- l’art. 36 co. 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. che prevede l’affidamento diretto di lavori, 
servizi e forniture per importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 del medesimo decreto legislativo 
ed in conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia approvate dall’ANAC con 
determina n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti; 
- l’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii., che definisce il mercato elettronico come uno 
strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla 
soglia di rilievo europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via telematica attraverso diversi strumenti di acquisto o negoziazione;  
- l’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 sugli acquisti con procedure telematiche; 
 
VERIFICATA l’iscrizione dell’Operatore Economico sul portale MePA per servizi di cui all’oggetto; 
 
RICHIAMATA 
- la determina a contrarre rep. n. 62 del 27.04.2021; 
- la Trattativa Diretta n. 1684985 con la quale l’Operatore Economico ARCHNOS SRL è stato 
invitato a presentare l’offerta per il servizio in oggetto;  
 
RILEVATO che l’offerta presentata è rispondente al fabbisogno del Parco;  
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CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 1 co. 1 e 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) circa le 
modalità di affidamento diretto “qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; 
 
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”; 
 
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 dell'art. 6 del D.P.R del 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art. 18 co.3 DPCM 
169/2009"; 
 
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; 
 
DATO ATTO che il C.I.G. è 8730932104; 
 
ACCERTATA con la citata determina a contrarre rep. n. 62 del 27.04.2021la disponibilità finanziaria 
di € 54.168,00 comprensiva di oneri previdenziali pari a € 1.707,69 e di IVA pari a € 9.768,00 oltre € 
30,00 per contributo ANAC, sul Capitolo 2.1.2.020 - Articolo 2.02.03.06.001/FM sul Bilancio di 
previsione 2021; 
 
Tanto visto, dato atto, considerato e richiamato, con la presente lo scrivente Fabio PAGANO nella 
qualità di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
 

DISPONE 
 
1. di impegnare la somma di € 42.692,31 oltre oneri previdenziali pari a € 1.707,69 e IVA al 
22% pari a € 9.768,00 per complessivi € 54.168,00, oltre € 30,00 per contributo ANAC, sul Capitolo 
2.1.2.020 - Articolo 2.02.03.06.001/FM sul Bilancio 2021, 
2. di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, con trattativa diretta sul MePa 
per l’importo netto di € 42.692,31 oltre oneri previdenziali pari a € 1.707,69 e IVA al 22% pari a € 
9.768,00 per complessivi € 54.168,00, oltre € 30,00 per contributo ANAC, all’operatore economico 
ARCHNOS S.R.L. legalmente rappresentata dall’arch. Antonio Saccone, Via Giovanni XXIII n. 77, 
Torre del Greco (NA) C.F. e P. IVA 08371531214, email: arch.saccone@gmail.com e 
info@archnos.eu, pec: archnos@pec.it, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 
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3. 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; 
4. di subordinare la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii.; 
5. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei; 
6. di pubblicare il presente provvedimento nella apposita sezione trasparenza del sito di questo 
Istituto. 
 
gp/vp/emds 
 

Visto attestante la copertura finanziaria: 
  Il Responsabile Unico del Procedimento   Il Funzionario Amministrativo 
         Dott. Pierfrancesco Talamo          Dott.ssa Maria Salemme 
 
 

                    
 
 

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