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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 01.05.2016 - MESSA IN SICUREZZA, RESTUARO 
E VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI IN BACOLI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI 
CAMPI FLEGREI: ITINERARIO CENTRO STORICO (ODEION, TOMBA DI AGRIPPINA, CENTO 
CAMERELLE E PISCINA MIRABILIS) E ITINERARIO MISENO (TEATRO DI MISENO, SACELLO 
DEGLI AUGUSTALI E GROTTA DELLA DRAGONARA) - DETERMINA A CONTRARRE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL PIANO DELLE INDAGINI PRELIMINARI DIAGNOSTICHE, 
STRUTTURALI, GEOGNOSTICHE E SUI MATERIALI - CUP F29J16000380001 – CIG 
Z1C2CAB3FF. 
 

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”; 
 
Vistoil D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.; 
culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004”; 
 
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; 
 
Vista la Determina 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; 
 

PA-FLEG|15/04/2020|69 - DETERMINA



 

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 
e-mail: pa-fleg@beniculturali.it; mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it 

     
Parco archeologico dei Campi Flegrei 

Richiamata la Determina rep. n. rep. n. 65 del 17.04.2019 con la quale 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, per un importo pari a € 
233.760,85 oltre Iva e altri oneri se dovuti, oltre ad € 92.726,88 oltre Iva e altri oneri se dovuti per il 
servizio opzionale del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
 
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; 
 
Vista la Determina n. 93 del 01.07.2019 con il quale lo scrivente, nella qualità di Direttore del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei, ha assunto le funzioni di Responsabile Unico 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; 
 
Tenuto conto che con nota prot. 56787 del 01.10.2019 il RUP Invitalia,arch. Sonia Caggiano, ha 
trasmesso la comunicazione di intervenuta efficacia del Provvedimento Prot. n. 0100407 del 
06.08.2019 di aggiudicazione al Costituendo RTP B5 S.R.L. (Mandataria) per un valore pari a € 
128.568,46 oltre Iva e altri oneri; 
 
Tenuto Conto che in data 19.02.2020 è stato stipulato tra le Parti il Contratto n. 15 con il quale il 
Parco archeologico dei Campi Flegrei ha affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 
(RTP) B5 s.r.l. (Capogruppo Mandataria), Servizi Integrati s.r.l., Apoikia s.r.l., Equilibrarte di C. 
Serino e A. Iaccarino Idelson s.r.l., Solideng S.r.l., Ing. Carmine Napoli, Ing. Agata Mancini, Geol. 
Gianluca Minin (mandanti), il servizio di progettazione Definitiva ed Esecutiva e di Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Progettazione dell’intervento di cui all’oggetto, per un complessivo valore 
pari a € 128.568,46 (€ centoventottomilacinquecentosessantaotto/46); 
 
Tenuto conto che con il precitato Contratto il Parco ha affidato al RTP aggiudicatario del servizio 
di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva anche la redazione del “Piano delle Indagini 
Preliminari” che, per gli effetti dell’art. 5 del richiamato Contratto, deve contenere l’“indicazione 
completa ed esaustiva delle indagini da effettuare a cura della SA”; 
 
Vista la Determina rep. 47 del 30.03.2020 con la quale si prendeva atto della stipula del Contratto 
n. 15 del 19.02.2020, con il quale è stato assunto l’impegno a favore della menzionata RTP, per il 
Servizio di “Progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione” dell’Intervento “Messa in sicurezza, Restauro e Valorizzazione dei Siti archeologici 
in Bacoli del Parco archeologico dei Campi Flegrei: itinerario centro storico (Odeion - Tomba di 
Agrippina, Cento Camerelle e Piscina Mirabilis) e itinerario Miseno (Teatro di Miseno, Sacello degli 
Augustali e Grotta della Dragonara) di cui alle voci di costo B.1.d, B.1.e e B.1.g del QTE pre gara, 
approvato con Determina n. 9 del 06.02.2020, finanziato dal Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 
2014–2020 per la complessiva somma pari ad € 163.127,66, di cui: 
- € 128.568,46 per imponibile; 
- € 5.142,74 per altri oneri pari al 4% del totale imponibile per oneri previdenziali; 
- € 29.416,46 per IVA al 22% sul totale; 
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Visto il piano delle indagini preliminari, trasmesso in data 05 marzo 2020 e assunto al Protocollo 
con il n. 1440 del 16.03.2020, consistente nei seguenti elaborati: 

1. BACOLI_D_SPEC_DOC_001.A Relazione tecnico-illustrativa sul piano delle indagini 
diagnostiche strutturali, geognostiche e su materiali e superfici; 

2. BACOLI_D_SPEC_DOC_001.B Localizzazione dei saggi e sondaggi; 
3. BACOLI_D_SPEC_DOC_001.C Cronoprogramma; 
4. BACOLI_D_SPEC_DOC_001.D Capitolato speciale d’appalto; 
5. BACOLI_D_SPEC_DOC_001.E Elenco prezzi unitari; 
6. BACOLI_D_SPEC_DOC_001.F Analisi nuovi prezzi; 
7. BACOLI_D_SPEC_DOC_001.G Computo metrico estimativo. 

 
Considerato che il RUP ritiene il“Piano delle Indagini Preliminari” redatto dal RTP B5 s.r.l. 
(Mandataria) coerente in quanto contenente indicazioni complete ed esaustive delle indagini 
preliminari a farsi e congruo rispetto ai valori previsti dal QTE pre gara dell’Intervento che, alla voce 
B.1. denominata “Indagini”, apposta la complessiva somma pari a € 25.000,00 oltre IVA e oneri per 
“indagini di cui al Piano di Indagini Preliminari”; 
 
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; 
 
Ritenuto necessario, sulla base delle indicazioni tecniche contenute nel soprarichiamato “Piano 
delle Indagini Preliminari” e ai fini della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento MESSA 
IN SICUREZZA, RESTUARO E VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI IN BACOLI DEL 
PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI: ITINERARIO CENTRO STORICO (ODEION, 
TOMBA DI AGRIPPINA, CENTO CAMERELLE E PISCINA MIRABILIS) E ITINERARIO MISENO 
(TEATRO DI MISENO, SACELLO DEGLI AUGUSTALI E GROTTA DELLA DRAGONARA), occorre 
procedere con tempestività all’affidamento per l’esecuzione delle indagini geologiche, strutturali ed 
archeologiche e con la caratterizzazione degli aspetti fisico – chimici dei materiali, presso le aree 
opportunamente individuate dei siti oggetto d’intervento, previa consultazione tra ditte specializzate 
individuate tra quelle presenti sul MEPA ed in possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari 
allo svolgimento delle attività; 
 
Visto il computo metrico relativo al piano delle indagini, predisposto dal RTP B5 s.r.l. (Mandataria) 
per un importo complessivo pari ad € 24.912,11 al netto dell'I.V.A. ed ogni altro onere, comprensivo 
di oneri per la sicurezza; 
 
Visto l’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, recante “Contratti sotto soglia” ed in particolare il 
comma 2, lett a) che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
 
Ravvisata la necessità di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione degli inviti e degli affidamenti, 
trasparenza e proporzionalità, gli operatori da invitare alla procedura di scelta del contraente 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici 
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con l’applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice (D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.); 
 
Dato Atto che il CIG è Z1C2CAB3FF; 
 
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; 
 
Accertata la disponibilità finanziaria di € 31.694,34, incluso IVA e altri oneri che trova capienza sul 
Capitolo “Uscite in conto capitale - Interventi finanziati FSC” - 2.1.2.020 - art. 2.02.03.06.001/E del 
Bilancio 2020; 
 
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 nonché di RUP, in merito all’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 ritenere il“Piano delle Indagini Preliminari” redatto dal RTP B5 s.r.l. (Mandataria) coerente 
in quanto contenente indicazioni complete ed esaustive delle indagini preliminari a farsi e 
congruo rispetto ai valori previsti dal QTE pre gara dell’Intervento che, alla voce B.1. 
denominata “Indagini”, apposta la complessiva somma pari a € 25.000,00 oltre IVA  per 
“indagini di cui al Piano di Indagini Preliminari”; 

2) di contrarre per l'affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.lgs. n. 50/2016 previa consultazione tra ditte specializzate per l’esecuzione delle indagini 
geologiche, strutturali ed archeologiche e con la caratterizzazione degli aspetti fisico – chimici 
dei materiali, con il criterio del prezzo più basso, per un importo a base di gara pari ad € 
24.912,11 comprensivo di oneri per la sicurezza e al netto dell'IVA pari a 5.480,66 per un 
importo complessivo pari a € 30.392,77; 

3) di approvare gli schemi degli atti di gara, allegati alla presente ed elencati di seguito: 
Allegato 1 - Lettera di invito/disciplinare di gara 
Allegato n.2 - Schema di Domanda 
Allegato n.3 - Schema offerta economica 

4) di approvare la documentazione tecnica di cui al piano delle indagini, allegati alla presente 
ed elencati di seguito: 
Allegato n. 4 - BACOLI_D_SPEC_DOC_001.A Relazione tecnico-illustrativa sul piano delle 
indagini diagnostiche strutturali, geognostiche e su materiali e superfici; 
Allegato n. 5 - BACOLI_D_SPEC_DOC_001.B Localizzazione dei saggi e sondaggi; 
Allegato n. 6 - BACOLI_D_SPEC_DOC_001.C Cronoprogramma; 
Allegato n. 7 - BACOLI_D_SPEC_DOC_001.D Capitolato speciale d’appalto; 
Allegato n. 8 - BACOLI_D_SPEC_DOC_001.E Elenco prezzi unitari; 
Allegato n. 9 - BACOLI_D_SPEC_DOC_001.F Analisi nuovi prezzi; 
Allegato n. 10 - BACOLI_D_SPEC_DOC_001.G Computo metrico estimativo. 

5) di invitare alla procedura n. 3 operatori economici individuati tra quelli presenti sul MEPA ed 
in possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari allo svolgimento delle attività; 
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6) di prendere atto che la somma trova copertura a valere sulla voce B.1.a) “indagini di cui al 
Piano di Indagini Preliminari” del QTE pre gara dell’Intervento MESSA IN SICUREZZA, 
RESTUARO E VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI IN BACOLI DEL PARCO 
ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI: ITINERARIO CENTRO STORICO (ODEION, 
TOMBA DI AGRIPPINA, CENTO CAMERELLE E PISCINA MIRABILIS) E ITINERARIO 
MISENO (TEATRO DI MISENO, SACELLO DEGLI AUGUSTALI E GROTTA DELLA 
DRAGONARA) finanziato dal 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”; 

7) 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. 

 
 
MPC/SC/PT 

 
Visto attestante la copertura finanziaria: 
         Il Funzionario Amministrativo 

Dott.ssa Maria Salemme 
        
   
 

 
 
 
 

 
Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

Dott. Fabio Pagano 
 


