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DETERMINA 

 
 
 

Oggetto: variazione in aumento entro il quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 comma 12 Dlgs 50/2016 
servizio di supporto restauro Mostra Terra, affidato con Contratto Rep. 5 del 11/01/2022 ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.  
 
CIG Z4732B5CE4 
 
 

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; 
CONSIDERATO che il Parco archeologico dei Campi Flegrei nell’ambito delle proprie funzioni 
istituzionali  ha individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e il 
restauro del proprio patrimonio archeologico; 
DATO ATTO che per le finalità di valorizzazione del patrimonio archeologico del Parco è stata allestita 
la mostra Terra – scultura di un paesaggio presso le sale espositive del Palazzo De Fraja  - Rione Terra 
tutt’ora in corso di esposizione;  
RICHIAMATI 

1. La nomina RUP prot. n. 4780 del 05/08/2021 della Dott.ssa Serena ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 
50/2016che con nota; 

2. la determina rep n. 162 del 11.08.2021 con la quale si procedeva all’affidamento diretto 
mediante TD  n. 1799763 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per il 
servizio di cui all’oggetto;  

3. il Contratto Rep. 5 del 11/01/2022 per l’importo di 26.000,00 oltre iva come per legge e oneri 
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se dovuti; 
4. la relazione della Dott. ssa Serena Sechi di cui al prot. 270 del 17/01/2022;  

RILEVATO  che per sopravvenute esigenze funzionali connesse alla organizzazione e realizzazione 
della Mostra Terra 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; 
TENUTO CONTO  della necessità dunque di variare in aumento il Contratto Rep. 5 del 11/01/2022 di 
stipula TD n. n. 1799763  con una integrazione di spesa di € 1.500,00 oltre IVA come per legge e oneri 
se dovuti; 
CONSIDERATO che l’operatore economico EQUILIBRARTE DI C. SERINO E A. IACCARINO IDELSON SRL 
- SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA sede legale ROMA (RM)00179 via Centuripide n.34, CF e PIVA  
07199791000, risulta specializzato nel settore del restauro, è iscritto al MEPA e si è reso disponibile 
ad intervenire con sollecitudine; 
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;  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 1.500,00 (milleecinquecento/00) oltre iva come per legge 
e oneri se dovuti che trova capienza sul Capitolo 2.1.2.022 “Restauro e manutenzione straordinaria 
opere d’arte”, Articolo 2.02.01.03.001 - Fondi ordinari Esercizio Finanziario Anno 2022. 
Per quanto citato in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si 
intendono 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 Contratto Rep. 5 del 
11/01/2022 di stipula TD n. 1799763  per il servizio di supporto restauro Mostra Terra con 
l’operatore economico EQUILIBRARTE DI C. SERINO E A. IACCARINO IDELSON SRL - SOCIETA' 
RESPONSABILITA' LIMITATA sede legale ROMA (RM)00179 via Centuripide n.34, CF e PIVA  
07199791000 per l’importo di € 1.500,00 (milleecinquecento/00) oltre iva come per legge e oneri 
se dovuti; 

2. di modificare il CIG Z4732B5CE4; 
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 numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei; 

5. di pubblicarlo nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di 
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questo Istituto. 
gp/vp/emds 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
           Il Funzionario Restauratore 
               Dott.ssa Serena Sechi 

                                                                        Visto attestante la copertura finanziaria 
           Il funzionario Amministrativo 

          Dott.ssa Maria Salemme 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Prenot. 14/2022 
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