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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 
 

“RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’APPRODO TURISTICO SUL LAGO PATRIA E DI 
SISTEMAZIONE DELLA VIA DOMITIANA IN COLLEGAMENTO CON IL PARCO DI LITERNUM. 
(GIUGLIANO IN CAMPANIA – NA)” 
 

 
APPROVAZIONE QTE AGGIORNATO POST GARA SERVIZI PROGETTAZIONE  

 
  

IL DIRETTORE 

Vista la delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016 di approvazione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” 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 116 del 10/10/2019 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 “RECUPERO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’APPRODO TURISTICO SUL LAGO PATRIA E DI SISTEMAZIONE DELLA VIA DOMITIANA IN 

PA-FLEG|07/04/2020|63 - DETERMINA
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COLLEGAMENTO CON IL PARCO DI LITERNUM. (GIUGLIANO IN CAMPANIA – NA)”,   e il relativo QTE per un importo di 
massima complessivo pari ad € 2.152.548,91 Iva al 22% come per legge e altri oneri inclusi; 
 
Richiamata la Determina rep. n 117 del 10/10/2019  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  € 68.445,29 oltre Iva e altri oneri se dovuti; oltre ad € 20.298,68 esclusi Iva e altri 
oneri se dovuti per il servizio opzionale del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
 
 
 
Richiamata altresì la Determina rep. n. 12 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. 116 del 
10/10/2019;  
 
Dato atto che con Nota pec acquisita al prot. 35889 del 06/03/2020 (ns. prot. 1436-A del 16.03.2020) il RUP 
Invitalia Arch. Sonia Caggiano ha trasmesso la comunicazione di intervenuta efficacia del Provvedimento 
Prot.n. 0020119 del 10.02.2020 (ns. prot. 900-A del 11.02.2020) di aggiudicazione al costituendo RTP Arch. 
Fabio Montesano (Mandataria), Arch. Leonardo Strati, Geol. Michele Mandaglio, Arch. Filippo Macrì, Ing. 
Alessandro Taverriti, Archeol. Riccardo Consoli (Mandanti) per un valore pari a € 30.896,20 oltre Iva e altri 
oneri; 
 
Vista la Determina rep. n. 61 del 07.04.2020 con la quale il Sottoscritto, nella qualità di Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei e RUP dell’Intervento, accertata la relativa diponibilità finanziaria, ha 
disposto l’impegno definitivo per il Servizio di “Progettazione definitiva ed esecutiva e di coord.to sic.zza in 
fase di prog.ne” dell’Intervento “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’APPRODO TURISTICO SUL LAGO 
PATRIA E DI SISTEMAZIONE DELLA VIA DOMITIANA IN COLLEGAMENTO CON IL PARCO DI LITERNUM. (GIUGLIANO IN 
CAMPANIA – NA)”,  di cui alle voci B.1.d, B.1.e e B.1.g del QTE pre gara approvato con disposizione rep. n.  12 
del 06/02/2020 finanziato dal Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014 – 2020 la complessiva somma di € 
39.201,10 Iva e altri oneri inclusi; 
 
Tenuto conto che a seguito dell’aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva e esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione si sono determinate economie derivanti da ribassi 
d’asta; 
 
Ravvisata pertanto l’opportunità di aggiornare il soprariportato QTE pre-gara in ordine alla 
rideterminazione delle somme di cui alle voci B.1 d), e) g) del medesimo QTE relative alla progettazione 
definitiva ed esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a seguito dei ribassi 
d’asta apportati;  
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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 “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE 

DELL’APPRODO TURISTICO SUL LAGO PATRIA E DI SISTEMAZIONE DELLA VIA DOMITIANA IN 

COLLEGAMENTO CON IL PARCO DI LITERNUM. (GIUGLIANO IN CAMPANIA – NA di cui all’ALL. 1 che: 

a) ridetermina le voci B.1 d), e) g) del medesimo QTE in funzione dei ribassi d’asta determinatisi a 

seguito dell’aggiudicazione della gara di progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione; 

b) evidenzia le economie da ribassi d’asta maturate a seguito dell’aggiudicazione della gara di 

progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

pari a complessivi € 47.642,29 incluso Iva e altri oneri; 

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 € 2.152.548,91 Iva al 22% come per legge 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) 

 


