
ParcoarcheologicodeiCampiFlegrei 

RioneTerra,PalazzoDeFraja–80078Pozzuoli(NA) 
e-mail:pa-fleg@beniculturali.it;mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it 

 

 

 
DETERMINA 

 

Oggetto: determina di autorizzazione alla variazione in aumento, entro il quinto d’obbligo, ai sensi 
dell’art. 106 comma 12 D.Lgs 50/2016 e approvazione atto integrativo al contratto Rep.n. 18 del 
17.02.2021 per l’affidamento del servizio di realizzazione, produzione e diffusione con messa in 
onda sull’emittente televisiva Campi Flegrei di un format televisivo culturale e promozionale 
dedicato al Parco archeologico dei Campi Flegrei articolato in 12 puntate al fine di promuovere e 
diffondere la conoscenza del patrimonio monumentale storico e archeologico dell’area flegrea e la 
condivisione del valore culturale dei siti archeologici. CIG: ZD02F6DE41 
 

Il DIRETTORE 
 
 

-  il D. Lgs n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;  
- il DPCM 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’art. 16, comma 4, del decreto legge 24 
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. n. 274 del 
25/11/2014) e come da ultimo DPCM 169/2019;  

- il D.M. 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm.ii.; 

- il D.M. 23 gennaio 2016 concernente la nuova articolazione degli Istituti periferici del Mibact con il 
quale è stata data autonomia gestionale all’istituto del “Parco Archeologico dei Campi Flegrei”;  

- 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;  

- il D. Lgs n.50/2016 recante: «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» (GU 
Serie Generale n.91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10) e ss.mm. e ii.;  

- la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”, che disciplina il procedimento amministrativo;  
- il provvedimento DG -MU n. 530 del 10.06.2019 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al 
Dott. Fabio Pagano l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, con decorrenza a 
far data dal 20/06/2019;  
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 valorizzazione, la fruizione e promozione di tutti i suoi 
siti e le sue collezioni; 
- che il nuovo assetto della riforma ha comportato l’acquisizione di nuove funzioni e competenze, 
anche giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto; 
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei nell’ambito delle proprie competenze ha individuato una 
serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la tutela, la valorizzazione e la promozione del 
proprio patrimonio culturale, paesaggistico e archeologico, nonché l’implementazione dei sistemi per 
la pubblica fruizione dello stesso; 
RICHIAMATE 
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- la Determina rep n. 203 del 27/11/2020 con la quale è stato affidato, il servizio di 
realizzazione, produzione e diffusione con messa in onda sull’emittente televisiva Campi 
Flegrei di un format televisivo culturale e promozionale dedicato al Parco archeologico dei 
Campi Flegrei articolato in 12 puntate al fine di promuovere e diffondere la conoscenza del 
patrimonio monumentale storico e archeologico dell’area flegrea e la condivisione del valore 
culturale dei siti archeologici alla ditta “Video Up 3 Service TelevisionSrls”, 

- il Decreto DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con cui viene conferito l’incarico di Direttore del 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano;  

CONSIDERATO, il contratto Rep. n. 18 del 17.02.2021 con cui il Parco archeologico ha affidato il 
servizio di cui all’oggetto, per un importo di € 4.900,00 (quattromilanovecento/00) oltre IVA al 22% 
pari a € 1.078,00 e di ogni altro onere se dovuto, in particolare l’art. 5 rubricato “Corrispettivo” e art. 
6 rubricato “Modalità di pagamento; 
VISTO che in occasione della manifestazione Dantedì 2021, promossa dal Ministero della cultura per 
celebrare il settimo centenario della morte del Sommo Poeta, questo Parco ha organizzato 
un’iniziativa dedicata, dando il via alla prima edizione della Lectura Dantis Averna presso il Tempio di 
Apollo sul Lago d’Averno, rivolta principalmente alle scuole del territorio, e per darne la più ampia 
diffusione è apparso opportuno promuovere l’evento nel format televisivo culturale e promozionale 
in corso di realizzazione per la messa in onda sull’emittente Campi Flegrei;  

CONSIDERATO che per sopravvenuti motivi connessi alla realizzazione del servizio di realizzazione, 
produzione e diffusione con messa in onda sull’emittente televisiva Campi Flegrei dell’evento 
Dantedì, si rende necessario l’integrazione del Contratto Rep n. 18 del 17.02.2021; 
RITENUTO di avvalersi della facoltà di estensione delle prestazioni nei limiti del "quinto d'obbligo", ai 
sensi dell'art.106, comma 12, del D. Lgs 50/2016; 
RITENUTO che tale affidamento potrà essere ulteriormente aumentato nei limiti per un importo pari, 
pari € 800,00 IVA esclusa; 
PRESO ATTO che ad oggi parte del servizio di cui al Contratto sopracitato è stato realizzato ovvero che 
sono state effettuate riprese per la produzione di numero 5 puntate; 
RITENUTO di poter provvedere al pagamento di una prima tranche pari al 40% dell’importo del 
contratto;  
DATO ATTO che l’impegno contabile è stato assunto con determina rep n. 203 del 27.11.2020; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria dell’importo di € 800,00 IVA esclusa a far valere sul Capitolo 
1.2.1.060 – Articolo 1.03.02.02.004 “Spese per pubblicità e promozione” 
VISTO il Decreto MiBAC DG-MU SERV I n.104 del 22.02.2021, con il quale la Direzione Generale Musei, 
approva il 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; 
RICHIAMATO il CIG: ZD02F6DE41; 
DATO ATTO che con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti 
di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e con riferimento al codice di comportamento 
e alla legge anticorruzione; 
Tanto visto, richiamato, tenuto conto e dato atto, il Sottoscritto il Dott. Fabio Pagano, in qualità di 
Direttore del Parco Archeologico dei campi Flegrei, 
 

DETERMINA 

1. di disporre la variazione in aumento, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016, 
nei limiti del quinto d’obbligo della prestazione di  cui al contratto Rep. 18 del 17.02.2021, 
con la ditta,“Video Up Service TelevionSrls”, con sede in Pozzuoli (NA), Via Sant’Elmo n. 10, 
C.F. e P.IVA 09421671216, per un importo aggiuntivo pari a € 800,00 (ottocento/00) oltre IVA 
come per legge ed oneri se dovuti; 
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2. di approvare la spesa di 800,00 euro IVA esclusa nei limiti del quinto d’obbligo del contratto 
originario; 

3. di approvare l’atto integrativo al contratto rep. 18 del 17.02.2021 in ordine all’art. 5 e 6; 

4. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del 
Parco archeologico dei Campi flegrei; 

5. di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale alla sezione “amministrazione 
trasparente” del dell‘Istituto ai sensi del Dlgs 33/2013 e della L.190/2012. 

gp/vp 

 

 

Il Rup                                                                           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) 

Prenot. N. 71/2021 
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