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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
Oggetto: PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-

2020 - “PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO TRAMITE 

INTERVENTI SULLE AREE ARCHEOLOGICHE E SULLA VIABILITÀ”. Delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016. 

 

INTERVENTO di "MESSA IN SICUREZZA, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DELLE 

TERME DI BAIA (BACOLI - NA)")" 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E 

GEOFISICHE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS 

50/2016 - Importo € 19.997,34 comprensivo di oneri di sicurezza, escluso IVA al 22%. 

CUP F29J16000380001 CIG Z0F2E7331A 

 
 

 
Il DIRETTORE 

VISTO: 
1. il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio" e ss.mm.ii.; 
2. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica 29 agosto 2014, n. 171, recante 

“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”; 

3. il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 dicembre 2014, recante 
“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

4. D.P.R. 2 dicembre 2019, n° 169 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance”; 

5. il D.M. 2 dicembre 2019 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, recante “Modifiche 
al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

6. il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 contenente “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 
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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”; 

7. il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti non abrogate dal 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

8. il DM 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali 
tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, pubblicato su G.U. n. 
252 del 27 ottobre 2017; 

9. il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 
eventi sismici”, pubblicato in GU Serie Generale n.92 del 18/04/2019, in vigore dal 19/04/2019; 

10. la L. 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, 
recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; 

11. il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori 
e dei concorsi di progettazione; 

12. il Regolamento delegato (UE) 2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e 
i concorsi di progettazione. 

13. il Regolamento delegato (UE) 2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori; 

14. le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio  
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 
10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55. 

VISTO 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; 
VISTA la disposizione rep. n. 93 del 01.07.2019 con la quale il Sottoscritto, nella qualità di Direttore del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei, ha assunto le funzioni di Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. del complesso di interventi finanziati a valere sul Piano Stralcio “Cultura e Turismo del 
Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 di cui alla Scheda n. 27 allegata alla soprarichiamata Delibera CIPE 
n. 3 del 1.05.2016 come successivamente modificata; 
RICHIAMATA la Disposizione rep. n 107 del 20/11/2018 con la quale il Dott. Paolo GIULIERINI nell’allora 
qualità di Direttore ad interim del Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha approvato, anche a seguito di 
preventiva condivisione in sede del Tavolo di Concertazione con le Amministrazioni Locali interessate, ad 
approvare il Piano degli Interventi nel quale sono ricompresi complessivamente 24 Interventi di cui 14 
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afferenti alla macrocategoria “Messa in sicurezza e valorizzazione dei Siti Archeologici” e 10 a quella del 
“Sistema della viabilità e parcheggi”; 
DATO ATTO CHE il Piano degli Interventi di cui alla soprarichiamata Disposizione rep. n 107 del 20/11/2018 
comprende l’Intervento denominato “Messa In sicurezza, restauro e valorizzazione del sito archeologico delle 
Terme Di Baia (Bacoli - Na)"; 
VISTA la Disposizione rep. n. 11 del 13/12/2018 con la quale è stata approvato il Disciplinare regolante i 
rapporti tra il Segretariato Generale-Servizio II del MiBACT, responsabile dell’attuazione del Piano Stralcio e 
il Parco archeologico dei Campi Flegrei per l’attuazione dell’intervento denominato “Parco Archeologico dei 
Campi Flegrei -Restauro e valorizzazione del Parco tramite interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità” 
debitamente sottoscritto digitalmente dalle Parti; 
DATO ATTO che con la Disposizione rep. n. 60 del 10/04/2019 il Dott. Paolo GIULIERINI, già Direttore ad 
interim del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e RUP degli interventi finanziati a valere sul Piano Stralcio 
“Cultura e Turismo del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020, giusta Determina rep. n. 49 del 19/07/2018, 
ha approvato il DIP e il relativo QTE dell’Intervento di cui all’oggetto; 
RICHIAMATE rispettivamente la Determina rep. n. 66 del 17/04/2019 con le quali il Dott. Paolo GIULIERINI, 
nell’allora qualità di Direttore ad interim del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e RUP dell’Intervento, ha 
disposto di contrarre per l'affidamento dei Servizi di progettazione Definitiva ed Esecutiva, e Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Progettazione relativamente agli Interventi di cui all’oggetto; 
RICHIAMATA, altresì, la Determina rep. 9 del 06.02.2020 con la quale il Sottoscritto ha approvato il QTE pre 
gara corretto e aggiornato dell’interventi de quo e ha corretto gli errori di calcolo contenuti nella voce “IVA 
su spese tecniche” del QTE già approvato con la Disposizione rep. n. 60 /2019; 
VISTO il Contratto rep. n. 21 del 06.04.2020 con il quale è stato affidato al R.T.P. costituito da Studio associato 
di architettura Carafa e Guadagno (capogrupppo mandataria), Planarch s.r.l., G.M.N. Engineering s.r.l., IA2 
Studio associato ingegneri Barbieri Chiara, Camarca Aniello e De Martino Antonella, Prof. Antonio De Simone, 
Fabbrica Conservazione e Restauro s.c. di produzione e lavoro il Servizio per la progettazione definitiva, 
esecutiva, per la redazione del piano delle indagini preliminari e per il coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione dell’Intervento “Messa In sicurezza, restauro e valorizzazione del sito archeologico delle 
Terme Di Baia (Bacoli - Na)"; 
DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art 5 del succitato Contratto rep. n. 21 del 06.04.2020 l’esecuzione delle 
indagini di cui al Piano delle Indagini Preliminari redatto dai progettisti è a carico della Stazione Appaltante 
unitamente ai relativi costi ricompresi nella voce B.1 “Spese Tecniche” lett. a-b-c dei Quadri Tecnico 
Economici degli Interventi; 
DATO ALTRESI’ ATTO CHE il R.T.P. capogruppo mandataria Studio associato di architettura Carafa e 
Guadagno ha trasmesso il Piano delle Indagini Preliminari dell’Intervento “Messa In sicurezza, restauro e 
valorizzazione del sito archeologico delle Terme Di Baia (Bacoli - Na)" acquisito dalla scrivente 
Amministrazione al protocollo n° 2843 del 09/06/2020 e integrato con la documentazione acquisita al 
protocollo n. 3273 del 30/06/2020 e al n° 4405 del 3/09/2020; 
TENUTO CONTO CHE il Quadro Tecnico Economico aggiornato e corretto per l’intervento “Messa In sicurezza, 
restauro e valorizzazione del sito archeologico delle Terme Di Baia (Bacoli - Na)")" di cui alla Determina rep. 
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9 del 06.02.2020, prevede alla voce B.1., a), b), c) la somma di complessivi € 20.000,00 e al rigo B.4 f) un 
importo per Iva al 22% per l’esecuzione delle indagini e dei rilievi pari a € 4.400,00; 
CONSIDERATO che il Piano per le Indagini preliminari predisposto e trasmesso dai Progettisti si compone di 
una serie di indagini specialistiche ritenute necessarie ai fini della compiuta conoscenza del Sito oggetto di 
progettazione e che il Piano indica per ciascuna attività di indagine le specifiche tecniche e tecnologiche 
richieste e il relativo valore; 
CONSIDERATO ALTRESI’ che il Piano delle indagini trasmesso dai Progettisti ricomprende le attività di 
Indagini geognostiche e geofisiche che devono essere eseguite da un soggetto di comprovata esperienza 
specifica; 
EVIDENZIATO che ai sensi dell'art.32 del D.lgs. n. 50/2016 per l'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 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; 
CONSIDERATO che il servizio relativo alle indagini come sopra riportate è presente sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
RICHIAMATO il disposto dell’art. 37, comma 1 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo del 
18.04.2016, n° 50-2016 e ss. mm. e ii. che stabilisce, relativamente agli appalti di forniture e servizi di importo 
inferiore ad euro 40.000 che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro; 
RICHIAMATO il quadro normativo di riferimento per gli acquisti della Pubblica Amministrazione che, in 
ottemperanza all’art. 3 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss. mm. e ii., 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 che dal 06 agosto 2016 
prevede anche la possibilità di utilizzare la procedura denominata “Trattativa diretta”; 
CONSIDERATO che la “Trattativa Diretta” si configura come una modalità di negoziazione, semplificata 
rispetto alla tradizionale Richiesta di offerta (RDO), rivolta ad un unico operatore economico, con 
conseguenti tempistiche più snelle e immediate per l’acquisito di qualsiasi bene o servizio all’interno del 
portale; 
CONSIDERATO altresì la linea guida ANAC n° 4 al paragrafo 4.3.1. prevede quale best practice il confronto tra 
preventivi di spesa forniti da due o più operatori; 
DATO ATTO che al fine di poter individuare un operatore economico a cui indirizzare una Trattativa diretta 
MEPA, il Sottoscritto, nella qualità di RUP, ha provveduto con Note prot. nn. 3506, 3509, 3510 del 
13/07/2020, a chiedere a tre operatori economici selezionati tra quelli presenti sul MEPA e in possesso dei 
requisiti tecnici necessari allo svolgimento delle attività in oggetto i preventivi di spesa per l’esecuzione del 
servizio oggetto dell’affidamento; 
DATO ATTO che la richiesta di preventivi non ha avuto riscontro; 
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TENUTO CONTO CHE il Quadro Tecnico Economico aggiornato e corretto prevede per l’intervento “Messa In 
sicurezza, restauro e valorizzazione del sito archeologico delle Terme Di Baia (Bacoli - Na)")" di cui alla 
Determina rep. 9 del 06.02.2020, alla voce B.1., a), b), c) la somma di complessivi € 20.000 oltre Iva al 22% 
per l’esecuzione delle indagini; 
TENUTO CONTO che dal Piano delle Indagini Preliminari trasmesso dall’affidatario del Servizio di 
Progettazione dell’intervento “Messa In sicurezza, restauro e valorizzazione del sito archeologico delle Terme 
Di Baia (Bacoli - Na)")" si evince che il valore di Indagini geognostiche e geofisiche per l’Intervento de quo è 
pari ad € 19.984,06 comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad euro 1.036,90, oltre Iva al 22%; 
CONSIDERATO quindi che il valore complessivo del servizio è inferiore al limite dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 ss.mm.ii per gli affidamenti diretti; 
TENUTO CONTO CHE il CDA in seduta del 02/12/2019 ha approvato, con il parere favorevole del Collegio dei 
Revisori dei Conti, il previsionale del Bilancio 2020 che lascia invariato il capitolo. “Uscite in conto capitale - 
Interventi finanziati FSC - 2.1.2.020 - art. 2.02.03.06.001/E;  
VISTO il Decreto della Direzione Generale Musei DG-MU n.3082 del 21.02.2020, con cui viene approvato il 
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 del Parco Archeologico dei Campi Flegrei; 
 
Tanto Visto, considerato, dato atto e richiamato con la presente il Sottoscritto Fabio Pagano nella qualità di 
Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei e di RUP dell’Intervento Parco Archeologico dei Campi 
Flegrei- Restauro e valorizzazione del Parco tramite interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità 
finanziato a valere sul Piano Stralcio Cultura Turismo del FSC 2014 - 2020, 

DETERMINA 
1. di approvare il piano delle indagini acquisito al protocollo della scrivente Amministrazione al n° 2843 

del 09/06/2020 e integrato con la documentazione acquisita al protocollo n. 3273 del 30/06/2020 e 
n° 4405 del 03/09/2020;   

2. di approvare la documentazione elencata di seguito da porre a base della trattativa Diretta su MEPA 
trasmessa dai progettisti e facente parte del Piano delle Indagini trasmesso: 
a) Relazione Illustrativa 
b) Computo metrico 
c) Elenco prezzi 
d) Costi specifici sicurezza 
e) Incidenza manodopera 
f) Incidenza sicurezza; 

3. di approvare la lettera d’invito da pubblicare sul MEPA; 
4. di indire procedura di Trattativa Diretta MEPA per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 

lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii del servizio per la realizzazione del servizio di “Indagini 
geologiche e geofisiche” per l’intervento “Messa In sicurezza, restauro e valorizzazione del sito 
archeologico delle Terme Di Baia (Bacoli - Na)"; 

5. di avviare la trattativa diretta sul MEPA con la Società Ambiente e Territorio S.r.l.  con sede legale in 
Mercogliano (AV) alla via M. Serao s.n.c. avente P.IVA 02062910647 e iscritta al MEPA per un valore 
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complessivo di € 19.984,06 (diciannovemilanovecentottantanove/06) comprensivo degli oneri di 
sicurezza pari ad € 1.036,90 oltre Iva al 22% ; 

6. di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: Z0F2E7331A  
7. di vincolare sul Bilancio 2020 sul capitolo. “Uscite in conto capitale - Interventi finanziati FSC 2014-

2020 sul capitolo “Uscite in conto capitale - Interventi finanziati FSC 2014-2020 la somma di euro 
24.380,56 (ventiquattromilatrecentottanta/56) di cui euro 19.984,06 per imponibile ed euro 
4.396,50 per IVA; 

8. di precisare che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalla piattaforma MEPA e 
dalle condizioni particolari della lettera d’invito che sarà allegato alla Trattativa Diretta;  

9.  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;  

10.  di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicare nella apposita sezione trasparenza del sito di questo 
Istituto. 
 

AK/FRP/EMDS 

 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA: 
             IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
                  DOTT.SSA MARIA SALEMME 

 
 
 

 
 

IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI 
                    DOTT. FABIO PAGANO 

 
 
 
 
 
 


