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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 
 

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 - CUP F29J16000380001 

 
PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI – RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO 
TRAMITE INTERVENTI SULLE AREE ARCHEOLOGICHE E SULLA VIABILITA’ – AMBITO 
POZZUOLI. (POZZUOLI – NA)” 
 

 

DISPOSIZIONE DI APPROVAZIONE QTE AGGIORNATO  
  

IL DIRETTORE 

VISTA la delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016 di approvazione del Piano Stralcio “Cultura e Turi smo” Ee 

l’allegato elenco degli interventi nel quale è compreso l’intervento Parco Archeologico dei Campi Flegrei- 

Restauro e valorizzazione del Parco tramite interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità,  descritto 

nella specifica scheda-intervento n. 27 per l’originario importo complessivo di 25 Meuro, successivamente 

rideterminato in € 23.946,875,00, compresa la quota beneficiario destinata alle attività di supporto e 

rafforzamento amministrativo; 

VISTA la Disposizione rep. n. 11 del 13/12/2018 con la quale è stato approvato il Disciplinare regolante i 

rapporti tra il Segretariato Generale-Servizio II del MiBACT, responsabile dell’attuazione del Piano Stralcio 

“Cultura e Turismo”, e il Parco archeologico dei Campi Flegrei , beneficiario; 

 

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; 

 

VISTA la Determina rep. n. 125 del 23/10/2019 con la quale il Sottoscritto in qualità di Direttore del Parco 

archeologico dei Campi Flegrei ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo all’Intervento PARCO 

ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI – RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO TRAMITE INTERVENTI SULLE AREE 

ARCHEOLOGICHE E SULLA VIABILITA’ – AMBITO POZZUOLI. (POZZUOLI – NA)” e il relativo QTE per un importo di 

massima complessivo pari ad € 3.912.955,15 Iva al 22% come per legge e altri oneri inclusi; 
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VISTA la Determina rep. n.126 del 24 ottobre 2019 con la quale il Sottoscritto, nella qualità di Direttore 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, 

per un importo pari a  € 177.857,38 oltre Iva e altri oneri se dovuti; oltre ad € 51.769,29 esclusi Iva e altri 

oneri se dovuti per il servizio opzionale del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

 

VISTA altresì la Determina rep. n. 13 del 06/02/2020 con la quale il Sottoscritto, nella qualità di Direttore del 

Parco archeologico dei Campi Flegrei e RUP dell’Intervento, ha disposto  di approvare il QTE pre gara che 

corregge errori materiali ravvisati nel QTE di cui alla succitata Determina rep. n. 125 del 23/10/2019;  

 

DATO ATTO che con   Determina rep. 64 del 07/04/2020 il Sottoscritto, nella qualità di Direttore del Parco 

archeologico dei Campi Flegrei e RUP dell’Intervento, a seguito dell’aggiudicazione della gara di 

progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazi one, ha approvato 

il QTE aggiornato post gara dei servizi di progettazione che evidenzia le economie da ribassi d’asta maturate 

a seguito dell’aggiudicazione della gara pari a complessivi € 133.774,48 incluso Iva e altri oneri ;  

 

RICHIAMATA la Nota Mibact -SG SERV II UO12 0002088-P  del 13/02/2020 con la quale l’A.d.G del Piano 

Stralcio FSC 2014 – 2020 fornisce chiarimenti in ordine alla natura vincolata delle somme di cui al comma 4 

dell’art. 113 del Dlgs 50/2016 e pertanto all’esclusione dell’ammissibilità della quota del  20%  di cui al 

precitato comma 4;  

 

TENUTO CONTO che l’Assistenza Tecnica all’A.d. G – Invitalia – fa fatto pervenire per le vie brevi alcune 

osservazioni al QTE aggiornato di cui alla precitata Determina rep. 64 del 07/04/2020 che non introducono 

modifiche sostanziali e che lasciano invariato il valore complessivo dell’Intervento pari a € 3.912.955,15 Iva 

al 22% come per legge e altri oneri inclusi;   

 

Ritenuto opportuno, pertanto, aggiornare il QTE alla luce delle osservazioni ricevute tra le quali:  

a) la riparametrazione della voce di costo relativa alle funzioni incentivanti per la sola quota dell’80%  

con esclusione del  20% per beni strumentali ; 

b) il dettaglio di ciascuna tipologia di indagine all’interno della voce di costo “indagini”; 

c) la modifica della voce di costo “Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)" in "Spese ANAC IVA 

inclusa” e la conseguente rideterminazione delle somme originariamente appostate; 

d) la rideterminazione della voce di costo “imprevisti” alla quale sommare le somme detratte alle voci 

di costo “funzioni incentivanti” e “Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)"; 
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Tanto Visto, richiamato, dato atto, tenuto conto, considerato e ravvisato con la presente disposizione 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,   

DISPONE 

 

1. Di approvare il QTE pre gara aggiornato dell’intervento PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI 

– RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO TRAMITE INTERVENTI SULLE AREE ARCHEOLOGICHE E 

SULLA VIABILITA’ – AMBITO POZZUOLI. (POZZUOLI – NA)” che recepisce le osservazioni ricevute da 

Invitalia al QTE approvato con Determina rep. 64 del 07/04/2020, e segnatamente: 

a) alla voce " B1. f) sostituisce la dicitura “supporto alla direzione lavori + contabilità + 

supporto RUP" con la dicitura " supporto all'ufficio di direzione dei lavori”;  

b) alla voce "Art.113, d.lgs. 50/2016” riparametra l'importo degli incentivi considerando solo 

l'80 % del 2% sugli importi a base d'asta in ottemperanza al comma 4 dell’art. 113 d.lgs. 

50/2016 e in conformità ai chiarimenti resi dall’A.d.G con la richiamata Nota Mibact -SG 

SERV II UO12 0002088-P  del 13/02/2020  ;  

c) alla voce "indagini” riporta il dettaglio   di ciascuna tipologia di indagini da effettuare e 

quota ciascuna di esse nell’ambito delle somme complessive originariamente appostate nel 

totale;  

d) la voce "Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)" è stata modificata con la dicitura “Spese 

ANAC IVA inclusa”, riparametrando il relativo importo in ragione delle sole somme per la 

voce “ANAC IVA inclusa” presumibilmente computate in  € 2.000,00 ; 

e) la voce "imprevisti" è stata incrementata delle somme detratte dalla voce "Spese per 

pubblicità” e dalla voce "Art.113, d.lgs. 50/2016; 

f) La voce “IVA su spese tecniche (aliquota 22% + 4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 

4%)” è stata divisa in “IVA su spese tecniche (aliquota 22% + IVA sul 4%)” e “Contributo 

Previdenziale (4%) su spese tecniche;  

g) Nel quadro Iva è stata generata la voce “IVA su oneri di sicurezza, precedentemente inclusa  
nella voce  “IVA sui lavori” 
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2. Di dare atto che il QTE pre gara aggiornato per le sole voci di costo sopra evidenziate lascia invariato il 

valore complessivo dell’Intervento pari a € 3.912.955,15 Iva al 22% e altri oneri inclusi;  

3. Di dare atto che il valore complessivo del QTE di cui all’ALL. 1 rientra nella disponibilità a valere sul Piano 

Stralcio Cultura e Turismo del FSC 2014 – 2020;  

4. Di ritenere l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente Disposizione; 

5. Di trasmettere all’A.d. G la presente Diposizione, incluso l’All.1, per gli adempimenti conseguenti e 

necessari; 

6. 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 

 

 

 

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
(Dott. Fabio Pagano) 
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