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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
 
Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’art.36 D.lgs. 50/2016 così come modificato dalla L.120/2020-del 
servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica alla direzione per le attività di coordinamento relative 
alla pianificazione, programmazione, gestione e controllo dell’attuazione dei Progetti Speciali, piani, 
progetti, interventi e iniziative a valere sulla  programmazione 2021-2027 di derivazione comunitaria, 
nazionale e regionale, nonché   al PNRR e alla cooperazione europea mediante trattativa diretta sul MePA, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. CIG: ZAA352D5D0 
 

IL DIRETTORE 
VISTO 
- il DLGS 42/2004 e smi, recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;  
- il DPCM 171/2014 e il DPCM 169/2019 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli 
Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e DM attuativi; 
- il DM 44 del 23/1/2016 di istituzione del Parco, il DM 198 del 9/4/2016 di assegnazione dei siti e il 
DM 328 del 28/6/2016 di conferimento dell’autonomia speciale;  
- il DM 21 febbraio 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”; 
- 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.; 
- il Dlgs 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii; 
- il provvedimento DG – MU n. 530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al 
Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 20/06/2019; 
VISTI, in particolare 
- il Decreto legge 31.05.2021 n.77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006 n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture i attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come modificato dall’art.216 del D.Lgs n.50/2016; 
- il D.M. 22 agosto 2017 n.154 Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i 
beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42; 
- l’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, 
modificato, da ultimo, dall’art.51 del D.l. 77/2021, secondo il quale, in deroga agli art.36 comma 2 e 157 
comma 2 del D.Lgs 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici, per le procedure sotto soglia si applicano 
le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3, e 4 del medesimo D.L. “qualora la determina a contrarre o 
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”; 
RICHIAMATA 

1. la determina rep. 29 dell’08/06/2018, successivamente integrata con Determina rep. 40 del 01/03/2019, 
con la quale è istituto l’Ufficio di Progetto Speciale (UPS), quale struttura dedicata alla programmazione, 

PA-FLEG|24/02/2022|DETERMINA 19

mailto:pa-fleg@beniculturali.it
mailto:mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it


 

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

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 
Pag. 2 di 3 

 

attuazione, gestione, monitoraggio e controllo di degli interventi finanziati da opportunità di derivazione 
comunitaria, nazionale e regionale, già attivate e da attivare; 

2. il DECRETO 213 del 02/09/2020 di organizzazione e funzionamento del Parco archeologico dei Campi 
Flegrei con il quale il Sottoscritto al Punto A.3 ha previsto l’Ufficio Progetti Speciali/Unesco quale Ufficio 
funzionale al coordinamento delle azioni che coinvolgono la progettazione speciale, con l’obiettivo di 
raccordare le attività degli uffici tecnici e amministrativi svolte all’interno di specifici ambiti di azione;  

3. la determina a contrarre Rep. 12 del 16/02/2022 che fissava come importo a base d’asta del servizio di 
cui all’oggetto € 30.000,00 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti;  

VISTO che la documentazione amministrativa allegata alla TD n. 2021874 è conforme alla lettera d’invito; 
DATO ATTO del valore dell’offerta economica presentata pari a € 29.500,00 oltre IVA come per legge e 
oneri se dovuti e pertanto del ribasso offerto;  
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”; 
CONSTATATA la possibilità di procedere all’affidamento diretto mediante Trattativa Diretta sul MePa, ai 
sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto 
soglia approvate dall’ANAC con determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm. ii., nonché dell’art. 1 
co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020; 
CONSIDERATO che l’operatore economico, Dott.ssa Trinità Jungano, con sede legale, Via Antonio Mancini, 
42 80127 - Napoli (NA), C.F. JNGTNT60P65F839K, P.IVA IT08730841213, risulta specializzato come da CV; 
DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di 
interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/90 e con riferimento al codice di comportamento e alla legge 
anticorruzione; 
VISTO il Decreto 23 della DG-MU del 11/01/2022, con il quale la Direzione Generale Musei, approva in 
favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, ai sensi del combinato disposto 
D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009"; 
DATO ATTO che il CIG è: ZAA352D5D0; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 29.500,00 (ventinovemilaecinquecento/00) oltre iva come per 
legge e oneri se dovuti che trova capienza sul Capitolo 1.2.1.180- “ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 
SPECIALISTICHE” - Articolo - 1.03.02.11.999 -Fondi Bilancio 2022 
Tutto ciò premesso, visto e considerato 

DISPONE 

1. di affidare mediante Trattativa Diretta MePA numero 2021874 ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b), 
del Dlgs 50/2016 il servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica alla direzione per le attività di 
coordinamento relative alla pianificazione, programmazione, gestione e controllo dell’attuazione dei 
Progetti Speciali, piani, progetti, interventi e iniziative a valere sulla  programmazione 2021-2027 di 
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derivazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché al PNRR e alla cooperazione europea per 
complessivi 15 mesi, con facoltà di rinnovo di ulteriori 15 mesi all’Operatore Economico Dott.ssa 
Trinità Jungano,  con sede legale, Via Antonio Mancini, 42 80127 - Napoli (NA), C.F. 
JNGTNT60P65F839K, P.IVA IT08730841213 per l’importo di . € 29.500,00 
(ventinovemilaecinquecento/00) oltre iva come per legge e oneri se dovuti 
2. di subordinare la stipula della Trattativa Diretta all’esito positivo delle verifiche fatta salva la 
possibilità dell’avvio anticipato del contratto;  
3. di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla L. 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 assumere l’incarico di RUP;  
5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale del Parco. 
 
gp/vp/emds 
 

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

 

 
 
 

IlDirettore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 
                                                                                                  Dott. Fabio Pagano 
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