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DETERMINA 
Oggetto: variazione in aumento entro il quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 comma 12 dlgs 50/2016 del 
servizio di organizzazione e realizzazione delle giornate di Workshop del 28 e del 29 ottobre FORMA 
AQUAE. Ricerca, tutela, valorizzazione e gestione del Patrimonio sommerso affidato con contratto Rep. 
128 del 25/11/2021 previa determina Rep. 184 del 14/10/2021. CIG: Z063379D8A 
 
 
 
 

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;  
PREMESSO 
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero 
della Cultura è diventato un Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente autonomia scientifica, 
finanziaria, contabile e organizzativa; 
- che tale nuovo assetto 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 valorizzazione e il restauro del proprio patrimonio 
archeologico; 
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei è Ente Gestore del Parco Sommerso di Baia; 
RICHIAMATO 
- il Regolamento del Parco Sommerso di Baia approvato il 18/05/2018 acquisito con numero di 
repertorio n. 14; 
- il Decreto di organizzazione e funzionamento del Parco archeologico dei Campi Flegrei Rep. n. 213 
- 02.09.2020; 
- la nomina a RUP prot n. 6298 del 14.10.2021;  
- la Determina di affidamento Rep. 184 del 19/10/2021  
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- il Contratto Rep. 128 del 25/11/2021;  
CONSIDERATO che per sopravvenute esigenze organizzative connesse alla realizzazione dell’evento per il 
Convegno FORMA AQUAE si è reso necessario l’incremento delle attività oggetto dell’affidamento;  
CONSIDERATO che l’art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che:” La stazione 
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può all’appaltatore l’esecuzione alle 
stesse condizioni previste nel contratto originario”;  
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; 
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; 
VISTO il Decreto MiC DG-MU SERV I n. 23 del 11.01.2022, con il quale la Direzione Generale Musei 
approvava in favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, 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;  
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; 
ACCERTATA la somma di € 360,00 (trecentosessanta/00)oltre iva come per legge e oneri se dovuti  oltre 
IVA e oneri se dovuta trova disponibilità sul Capitolo 2.1.2.020 – Art. 2.02.03.06.001/W2 “AREA MARINA 
PROTETTA FONDI MINAMBIENTE” dell’Esercizio Finanziario Anno 2022; 
Tutto ciò premesso, visto e considerato e in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si 
intendo integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Fabio Pagano in qualità di Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei; 
 

DISPONE 
 

 

1) l’approvazione della variazione in aumento ai sensi dell’art. 106, comma 12, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, nei limiti del quinto d’obbligo, della prestazione di cui al contratto in oggetto con 
l’operatore economico economico ADIN CONGRESS DI ALESSIA ADINOLFI -con sede legale in 
Caserta , VIA FULVIO RENELLA, 36/A 81100 (CE) C.F. DNLLSS82A59E791N P. IVA 04421650617 per il 
servizio di organizzazione e realizzazione delle giornate di Workshop del 28 e del 29 ottobre 
“FORMA AQUAE-. Ricerca, tutela, valorizzazione e gestione del Patrimonio sommerso per l’importo 
di € 360,00 (trecentosessanta/00) oltre iva come per legge e oneri se dovuti; 

2) di dare atto che il CIG acquisito è Z063379D8A; 
3) di approvare il contratto integrativo al contratto rep n. 128 del 25/11/2021; 
4) 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.; 
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5) di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei; 

6) di pubblicarlo nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di questo 
Istituto.  
 

GP/VP/EMDS    
 
Il Responsabile Unico del Procedimento   Visto attestante la copertura finanziaria 
            Il funzionario archeologo                            Il funzionario Amministrativo 
 Dott. Enrico Gallocchio                 Dott.ssa Maria Salemme 

                 
 

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

 


