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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 
 

DETERMINA 
 
OGGETTO: Progetto esecutivo “Interventi di completamento rete di distribuzione impianto 

elettrico ed adeguamento quadri di sezionamento, gruppi di continuità del Museo 
Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia in Bacoli” - Fonte di 
finanziamento: Fondi ordinari del Parco Archeologico dei Campi Flegrei – 
Programmazione LL.PP. 2012 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA 
PROCEDURA DI GARA PER I LAVORI - CUP F83G12000430001- CIG 
826787524A. 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 “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” e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D.M. del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014 
“Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D.M. del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 23 gennaio 2016 
“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei 
musei statali”; 
 
VISTO il D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169 “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”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50; 
 
VISTA la L. 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32; 
 
VISTA la L. 12 luglio 2011, n. 106 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTO il D.M. 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”; 
 
VISTA la L. 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”; 
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VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm. e ii.; 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.; 
 
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1827 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle 
Concessioni; 
 
VISTO 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; 
 
VISTO 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; 
 
VISTO 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; 
 
VISTO 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; 
 
VISTA 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; 
 
VISTO il Decreto DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con cui viene conferito l’incarico di Direttore del 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano; 
 
TENUTO CONTO CHE con Del. CdA n. 379\11\20_SNP del 13.12.2011 di programmazione LL.PP. 2012 
sono stati destinati: € 800.000,00 (n. ord. 6) per “Castello di Baia (NA), Completamento rete di distribuzione 
impianto elettrico, adeguamento quadri elettrici e gruppi di continuità”; 
 
TENUTO CONTO CHE con nota prot. n. 3337 del 25.01.2012 della allora Soprintendenza Speciale per i 
Beni Archeologici di Napoli e Pompei, l’ing. Angelo Maisto era stato nominato RUP per l’intervento “Castello 
di Baia (NA), Completamento rete di distribuzione impianto elettrico, adeguamento quadri elettrici e gruppi 
di continuità”; 
 
TENUTO CONTO CHE con disposizione prot. MBAC-SSBA-NA PROTARCPOM n. 6147del 25.02.2013 la 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, allora competente sul Museo 
Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, ha comunicato che nella seduta del 13.02.2013 con 
atto n. 659_13_31_SNP è stata deliberata la ratifica degli esiti di gara e l’affidamento dell’incarico di 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori per gli interventi di “completamento della 
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rete di distribuzione degli impianti elettrici ed adeguamento quadri di sezionamento, gruppi di continuità del 
Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia in Bacoli (NA)”, CIG 4697838A8C, così come 
proposto dal Responsabile del Procedimento e che, in seguito, il servizio di cui sopra è stato affidato all’ing. 
Paolo Massarotti con contratto prot. MIBAC-SSBA-NA-CRTTNA n. 16658 del 22.05.2013 per un 
complessivo importo pari ad € 23.765,17 oltre IVA e CNPAIA; 
 
TENUTO CONTO altresì che in ottemperanza a quanto prescritto dal succitato Contratto, l’ing. Massarotti 
in data 27.05.2016 con prot. MIBACT - SAR - CAM n. 9311 ha trasmesso il progetto esecutivo degli 
interventi di “lavori di adeguamento alle norme di sicurezza delle Sale Museali per accessi e percorsi interni, 
revisione impianti elettrici e speciali nonché per l’acquisizione del parere obbligatorio previsto dal DPR 
151/2011 – Museo Archeologico dei Campi Flegrei – Castello di Baia – Bacoli (NA)” – CIG 4697838A8C; 
 
TENUTO CONTO ancora che in ottemperanza a quanto prescritto dal succitato Contratto, l’ing Massarotti 
con nota acquisita al prot. MIBAC – PA - FLEG n. 3505 del 20.11.2018 ha trasmesso l’aggiornamento del 
progetto esecutivo degli interventi di “lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Torre Nord/Ovest 
per accessi e percorsi interni, revisione impianti elettrici e speciali nonché per l’acquisizione del parere 
obbligatorio previsto dal DPR 151/2011 – Museo Archeologico dei Campi Flegrei – Castello di Baia – Bacoli 
(NA)” – CIG 46978586A97; 
 
TENUTO CONTO altresì che in seguito alle attività di verifica (prot. n. 507 del 15.02.2019) e di validazione 
(verbale del 15.02.2019), l’ing. Massarotti ha trasmesso, con prot. MIBAC - PA - FLEG n. 1986 del 
14.06.2019 e con prot. MIBAC - PA - FLEG n. 1986 del 14.06.2019, l’aggiornamento alla normativa vigente 
e di tutte le dizioni del progetto esecutivo degli “interventi di completamento della rete di distribuzione degli 
impianti elettrici ed adeguamento quadri di sezionamento, gruppi di continuità del Museo Archeologico dei 
Campi Flegrei nel Castello di Baia in Bacoli (NA)” CUP F83G1200043001 – CIG 4697838A8C il cui importo 
complessivo è di € 622.454, 86 incluso Iva al 22% e altri oneri se dovuti; 
 
CONSIDERATO che per gli effetti delle successive modifiche all’assetto istituzionale derivanti dai diversi 
provvedimenti citati relativi alla riforma riorganizzativa degli Uffici del MiBACT, le competenze sul Museo 
Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia sono state trasferite dapprima al Polo Museale della 
Campania e infine al Parco Archeologico dei Campi Flegrei, unitamente ai procedimenti relativi agli 
interventi de quo; 
 
VISTA la nota prot. MIBAC - PA - FLEG REP n. 3317 del 10511.2018 con la quale il dr. Paolo Giulierini 
nella qualità di Direttore ad interim del Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha confermato all’ing. Angelo 
Maisto l’incarico di Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii per l’intervento 
di cui all’oggetto; 
 
VISTA la Determina MIBAC - PA - FLEG REP. n. 90 del 13.06.2019 con la quale il dr. Paolo Giulierini nella 
qualità di Direttore ad interim del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, in considerazione della 
sopraggiunta quiescenza del precedente RUP, ing. Angelo Maisto, ha conferito al dr. Pierfrancesco Talamo 
l’incarico di Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii degli interventi di cui 
all’oggetto, e al funzionario architetto Maria Pia Cibelli le funzioni di supporto al RUP per quanto attiene gli 
aspetti tecnici; 
 
RICHIAMATA la nota prot. n. 685 del 04.03.2019 con la quale l’ing. Angelo Maisto, nella qualità di RUP, nel 
comunicare la conclusione della verifica preventiva del progetto esecutivo in oggetto da parte della Società 
EN3, all’uopo incaricata, e di aver proceduto, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, alla 
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conseguente validazione del progetto esecutivo con apposito verbale del 15.02.2019, ha proposto l’avvio 
delle procedure di affidamento dell’esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di cui all’art. 97 comma 2 e 8 del medesimo decreto 
legislativo, con invito ad almeno 15 operatori economici in possesso delle seguenti qualificazioni: OS30, 
OS28, OS11; 
 
TENUTO CONTO che con determina n. 15 del 11.02.2020 lo scrivente, preso atto del nuovo verbale di 
validazione del 10.02.2020, acquisito al protocollo con il n. 935-P il 12.02.2020, prodotto dal RUP dr. 
Pierfrancesco Talamo in conseguenza delle modifiche e degli aggiornamenti effettuati al progetto esecutivo, 
ha ritenuto di approvare il progetto esecutivo in questione, così come modificato; 
 
DATO ATTO che con nota prot. n. 1637 del 20.05.2018 il dr. Paolo Giulierini nella qualità di Direttore ad 
interim del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, considerata la necessità di aggiornare gli Atti di Gara in 
attuazione alle modifiche introdotte dal D.L. 32/2019 e verificato il sovraccarico di lavoro dell’Ufficio Gare e 
Contratti, al fine di accelerare i procedimenti di esecuzione dei lavori nel Castello di Baia necessari a 
garantire la piena accessibilità in sicurezza al sito, ha chiesto all’allora RUP, ing. Angelo Maisto, di voler 
predisporre gli atti con i quali attivare la Centrale di Committenza – Invitalia S.p.A.; 
 
CONSIDERATO che l’oggetto dell’intervento non consente la suddivisione dell’appalto in lotti 
funzionali, poiché l’affidamento in un unico lotto funzionale è necessario alla compiuta 
realizzazione dei lavori; 
 
VERIFICATO che il Progetto esecutivo di che trattasi, completo degli allegati e dei Capitolati 
d’Oneri e degli schemi di contratto, è immediatamente appaltabile; 
 
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; 
 
VISTO il Decreto DG-MU n. 3082 del 21.02.2020, con la quale la Direzione Generale Musei – 
Servizio I, Collezioni Museali, ha approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 
relativo al Parco Archeologico dei Campi Flegrei, che prevede il capitolo Fondi Soprintendenza 
Pompei – Castello di Baia - DRP 97/2003: 2.1.2.020 - art. 2.02.03.06.001/U su cui sono appostati 
€ 716.155,93, per gli interventi di completamento della rete di distribuzione degli impianti elettrici ed 
adeguamento quadri di sezionamento, gruppi di continuità del Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel 
Castello di Baia in Bacoli (NA) - CUP F83G12000430001; 
 
CONSIDERATO che, in quanto è stato verificato che il Quadro Economico dell’intervento di cui 
trattasi non prevedeva le somme per contributo ANAC, commissioni di gara e pubblicità, si è 
ritenuto necessario modificare in tal senso detto Quadro Economico, secondo quanto indicato in 
dettaglio nei nuovi Quadro Economico trasmesso dal RUP dr. Pierfrancesco Talamo, in allegato 
alla nota prot. n. 3781-A del 06.11.2020, e approvato dello scrivente; 
 
CONSIDERATO che con nota prot. n. 3782-P del 06.11.2019 lo scrivente ha trasmesso gli atti per 
l’attivazione della procedura di gara relativa al progetto di cui all’oggetto, comprensivi dell’allegato 
sub 3 e del nuovo Quadro Economico, alla Centrale di Committenza INVITALIA S.p.a.; 
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VISTO l’atto di attivazione prot. INVITALIA n. 0155813 del 15.11.2019, con il quale il Responsabile della 
funzione competitività e infrastrutture della Centrale di Committenza INVITALIA S.p.a. ha trasmesso 
l’accettazione dell’atto di attivazione in esito alla menzionata richiesta del Parco prot. n. 3782-P del 
06.11.2019 relativamente alle procedure per l’affidamento dei “Interventi di completamento rete di 
distribuzione impianto elettrico ed adeguamento quadri di sezionamento, gruppi di continuità del 
Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia in Bacoli” e ha comunicato che, giusta 
Determina INVITALIA S.p.a. prot. n. 0159667 del 26.11.2019, è stato conferito all’arch. Sonia Caggiano 
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31, ultimo comma del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm. ii; 
 
VISTA la nota di approvazione degli atti di attivazione emessa dal superiore Segretariato Generale, 
Servizio II, con nota prot. n. 16453 del 15.11.2019, acquisita al protocollo di questo Istituto con il n. 4147 del 
10.12.2019; 
 
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; 
 
TENUTO CONTO altresì che, il soprarichiamato QTE prevede tra le somme a disposizione della 
stazione appaltante (B), al netto dell’IVA: la somma di € 7.000,00 per le spese per Commissioni di 
Gara (b1); la somma di € 7.600,00 per le spese di pubblicità (b2); la spesa di € 375,00 quale 
contributo ANAC (b6);  
 
CONSIDERATO che per l’espletamento delle attività commissariali sono da prevedere a titolo di 
compenso le presumibili somme pari ad euro 8.881,60 forfettari ed omnicomprensivi in 
considerazione delle previsioni di cui alla circolare n° 36/2016, come aggiornata con Circolari 
27/2018, 29/2018, SG - MiBAC secondo le modalità di cui alla circolare n° 99/2018 DG Bilancio del 
MiBAC; 
 
CONSIDERATO altresì che in attuazione dell’articolo 73, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi 
dell’articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando e il relativo Avviso di aggiudicazione 
dell’appalto saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che pertanto 
sono da prevedere le somme necessarie per la pubblicazione degli atti di Gara e dell’Esito su 
GURI, per un presumibile costo complessivo pari a € 3.200,00 oltre Iva; 
 
RILEVATO che, per mero errore di trascrizione, sugli elaborati di progetto il CUP è riportato nel 
seguente modo errato: CUP F83G1200043001, anziché nel modo corretto: CUP 
F83G12000430001 (3 zeri, prima del numero finale); 
 
VISTA la proposta avanzata dal RUP di Invitalia, Arch. Sonia Caggiano, attraverso la trasmissione 
degli atti di gara con mail del 06.04.2020 acquisita a questo protocollo in data 14.04.2020 con il n. 
1938-A e condivisa dal RUP della Stazione Appaltante dr. Pierfrancesco Talamo, che contiene i 
seguenti elementi essenziali: 

a) scelta della procedura di gara: "procedura aperta": ex artt. 36, co. 9, e 60, co. 1 del D.Lgs. 
50/2016 (gara gestita con sistemi telematici); 

b) criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 148, 
co. 6, del D.Lgs 50/2016; 
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c) il CIG: 826787524A; 
 
per tutto quanto sopra esposto nella narrativa in premessa, che si intende essere parte integrante 
e sostanziale della presente determina, lo scrivente dr. Fabio Pagano nella qualità di Direttore del 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei, in merito al progetto esecutivo “Interventi di completamento 
rete di distribuzione impianto elettrico ed adeguamento quadri di sezionamento, gruppi di 
continuità del Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia in Bacoli”, 
 

DISPONE 
 

1. di approvare la seguente documentazione di gara prodotta dalla Centrale di Committenza 
Invitalia, allegata: 
a) Bando di Gara 
b) Disciplinare di Gara; 
c) DGUE 

2. di contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 per 
l'affidamento dei lavori relativi al progetto esecutivo “Interventi di completamento rete di 
distribuzione impianto elettrico ed adeguamento quadri di sezionamento, gruppi di 
continuità del Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia in Bacoli”, per un 
importo a base di gara pari a: € 608.407,39 (€ seicentottomilaquattrocentosette/39) oltre IVA, 
corrispondente all’importo dei lavori soggetto al ribasso d’asta e a € 622.454,86 (€ 
seicentoventitudemilaquattrocentocinquantaquattro/86) corrispondente all’importo comprensivo 
degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

3. di vincolare la presumibile somma pari a € 7.000,00, per complessivi € 8.881,60 oneri 
inclusi a titolo di compenso forfettario e omnicomprensivo per la Commissione Giudicatrice, 
a valere sulla voce spese per commissioni di gara (B.1) del QTE approvato, sulla base delle 
previsioni di cui alle circolari n° 36/2016, 27/2018, 29/2018, SG - MiBAC e secondo le 
modalità di cui alla circolare n° 99/2018 DG Bilancio del MiBAC; 

4. di impegnare la presumibile somma pari a € 3.340,00 oltre Iva al 22% per la pubblicità legale in 
fase di indizione e di esito di gara secondo in piano mezzi e conto economico trasmesso dalla 
Centrale di Committenza Invitalia a valere sulla voce spese per pubblicità legali (B.2) del QTE 
approvato, come di seguito riportato: 

a) RCS per il Corriere della Sera, € 2.240,00 oltre Iva al 22% (€ 492,00) = € 2.732,8 complessivi - 
CIG: Z9C2CB24EF; 

b) Manzoni, per la Repubblica ed. Napoli/Campania, € 1.200,00 oltre Iva al 22% (€ 264,00) = € 
1.464,00 complessivi - CIG: ZF62CB24AE; 

5. di impegnare la presumibile somma pari ad € 3.200,00 oltre Iva, per la pubblicazione degli Atti di 
Gara in fase di indizione e per la pubblicazione dell’esito di gara sulla GURI a valere sulla voce 
spese per pubblicità legali (B.2) del QTE approvato; 

6. che, ai sensi ed in conformità dell’art. 71 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 
2004/18/CE, così come chiarito dalle sentenza della Corte di Giustizia 26 settembre 2019, 
causa C-63/18 e 27 novembre 2019, C-402/18, nonché del Consiglio di Stato, 16 gennaio 
2020, n. 389, l’articolo 105 del Codice dei Contratti, nella parte in cui fissa un limite 
generale e astratto alle prestazioni subappaltabili, deve essere disapplicato e che pertanto 
non vi sono limitazioni al subappalto dei lavori oggetto del presente intervento; 

7. che, alla luce dalle misure di contenimento adottate dal governo per l’emergenza Covid-19, 
si ritiene opportuno disporre come “non previsto” il sopralluogo, considerando altresì che la 
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documentazione progettuale afferente all’intervento fornisce le necessarie informazioni utili 
alla presentazione delle offerte; 

8. di disporre che INVITALIA, quale Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 55 bis del D.L. 
n.1/2012, convertito nella Legge n. 27/2012, nonché ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 
50/2016, giusta la menzionata Convenzione, proceda all'indizione e alla gestione della 
procedura di gara, mediante utilizzo della piattaforma telematica, con le relative forme e 
modalità di pubblicità e di pubblicazione previste dalla normativa vigente; 

9. di confermare che i rapporti con INVITALIA, per quanto attiene all’indizione ed alla gestione 
della procedura di affidamento dei lavori, sono regolamentati dal Disciplinare (allegato sub. 
3) allegato all’Atto di attivazione della Centrale di Committenza richiamato in narrativa; 

10. di stabilire che i lavori di cui sopra siano affidati mediante "procedura aperta" ex artt. 36, co. 
9, e 60, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 (gara gestita con sistemi telematici) e aggiudicati con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 148, co. 6, del D.Lgs 50/2016; 

11. la trasmissione della presente determina a INVITALIA, quale Centrale di Committenza, per 
i provvedimenti e gli adempimenti di competenza, unitamente a tutti gli atti (tecnici, 
progettuali e amministrativi) che formano il progetto esecutivo “Interventi di completamento 
rete di distribuzione impianto elettrico ed adeguamento quadri di sezionamento, gruppi di 
continuità del Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia in Bacoli”, firmati 
digitalmente dal progettista. 
 
 
 
PT/MPC 
 

Visto attestante la copertura finanziaria 
Il Responsabile Unico del Procedimento   Il Funzionario Amministrativo 
         Dr. Pierfrancesco Talamo          Dr.ssa Maria Salemme 

                                               
 

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
Dr. Fabio Pagano 

 


