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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 
 

MUSEO DELLA CITTÀ FLEGREA - PALAZZO DE FRAJA – RIONE TERRA. POZZUOLI 
APPROVAZIONE QTE CORRETTO  

 
 

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 direttoriale rep. n. 107 del 20/11/2018 con la quale l’allora Direttore ad interim del 
Parco archeologico dei Campi Flegrei ha approvato il Piano degli Interventi comprendente l’Intervento 
“Museo della Città Flegrea - Palazzo de Fraja – Rione Terra. POZZUOLI”; 
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; 
VISTA Disposizione rep. n. 93 del 01/07/2019 con la quale il Sottoscritto ha assunto le funzioni di 
Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii 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 e Turismo del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 
2020;  
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; 
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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 Determina rep n. 107 del 20/11/2018 con la quale il Direttore ad interim Paolo Giulierini, in qualità di 
RUP ha approvato il Piano degli Interventi ricompresi nel progetto “Parco Archeologico dei Campi Flegrei - Restauro e 
Valorizzazione del Parco tramite interventi sulle Aree Archeologiche e sulla Viabilità a valere sul Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014 – 2020 che costituisce parte integrante e sostanziale del soprarichiamato Disciplinare sottoscritto in 
data 12/12/2018; 
 
TENUTO CONTO CHE nel Piano degli Interventi approvato con la succitata determina rep n. 107 del 20/11/2018 che 
costituisce parte integrante e sostanziale del soprarichiamato Disciplinare sottoscritto in data 12/12/2018 è 
ricompreso l’intervento denominato “Museo della Città Flegrea – Palazzo de Fraja – Rione Terra Pozzuoli (NA)” che 
prevede la progettazione e realizzazione del Museo della Città e funzioni accessorie per un complessivo importo pari 
ad € 1.382.540,40 (unmilionetrecentottantaduecinquecentoquarantamila/40) comprensivo di IVA, oneri di sicurezza e 
contributivi se dovuti; 
 
TENUTO CONTO altresì con Determinazione rep n. 84 del 30.05.2019 il Sottoscritto ha provveduto ad approvare il 
QTE dell’intervento denominato Museo della Città Flegrea – Palazzo de Fraja – Rione Terra Pozzuoli (NA) per un 
complessivo importo pari ad € 1.382.540,40 (unmilionetrecentottantaduecinquecentoquarantamila/40) comprensivo 
di IVA, oneri di sicurezza e contributivi se dovuti; 
 
DATO ATTO che con nota prot. 2073 del 21.06.2019 l’Ufficio Tecnico ha comunicato la correzione del QE di 
cui alla nota prot. 948 del 21.03.2019 che corregge un mero errore di calcolo della quota dell’IVA di cui 
all’intervento; 
 
RAVVISATI meri errori di calcolo nella voce “IVA su spese tecniche” del QTE di cui alla richiamata Nota prot. 
948 del 21.03.2019 relativi alla mancata previsione delle somme a copertura del 4% per contributi 
previdenziali;  
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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 corretto dell’intervento Museo della Città Flegrea – Palazzo de Fraja – 

Rione Terra Pozzuoli (NA)  di cui all’ALL. 1 che: 

a) corregge l’errore di calcolo contenuto nella voce “IVA su spese tecniche” del QTE approvato con 

Disposizione rep prot. 948 del 21.03.2019, incrementandola delle somme a copertura del 4% 

per contributi previdenziali e valorizzandola per complessivi € 50. 618,49;  

b) ridetermina la voce “imprevisti” del Quadro B.3 del QTE in € 32.480,44 in funzione 

dell’incremento delle somme della voce di costo “IVA su spese tecniche”; 

2. Di dare atto che il QTE pre gara corretto per le sole voci di costo sopra evidenziate lascia invariato il valore 

complessivo dell’Intervento pari a € 1.382.540,40, inclusi Iva e oneri;  

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. 

 
 

 
Il DIRETTORE del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

Dott. Fabio Pagano 
 


