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PON FESR CULTURA E SVILUPPO 2014/2020 – ASSE 1, OBIETTIVO TEMATICO 06, OBIETTIVO SPECIFICO
6.c.1, AZIONE 6.c.1.A– PON CAM – NA14 - BACOLI - “MUSEO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI
(CASTELLO DI BAIA). COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PADIGLIONE CAVALIERE”
CUP - F82C15001280007

DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI
ESPLORATIVE E CONOSCITIVE PER LA RESTITUZIONE RAPPRESENTATIVA DEL PADIGLIONE CAVALIERE E
DEGLI SPAZI CIRCOSTANTI DEL CASTELLO DI BAIA IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1280604
ALLA DITTA 1A1ARCHITETTI s.r.l.s. – CIG ZF52CC5651

IL DIRETTORE

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenente "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture" pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 ed entrato in vigore medesima data;

VISTA la Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 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,
pubblicata su GU Serie Generale n.140 del 17-06-2019 ed entrata in vigore il 18/06/2019;

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10
luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai
punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

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;
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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;

RICHIAMATA la Determina a contrarre rep. n 115 del 30/11/2018 con la quale l’allora Direttore ad interim ,
Dott. Paolo Giulierini, ha disposto di contrarre per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva,
esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo all’intervento  denominato
“Bacoli - Restauro e valorizzazione del Padiglione Cavaliere del Castello Aragonese di Baia”- per un importo
a base di gara pari a € 285.805,18 (duecentottantacinquemilaottocentocinque/18.) oltre I.V.A. ed oneri di
legge se dovuti ,interamente soggetti a ribasso ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, co 1 e 60 del
Codice degli Appalti;

VISTO il provvedimento DG – MU n. 530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al
Dott. Fabio Pagano l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, con decorrenza a far
data dal 20/06/2019;

DATO ATTO che in data 12 novembre 2019 è stato sottoscritto dalle Parti il Contratto d'Appalto di servizi di
ingegneria e architettura per la redazione della progettazione esecutiva ed al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione afferente all’intervento denominato: "MUSEO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI
(CASTELLO DI BAIA). COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PADIGLIONE CAVALIERE"
rep. n. 51 del 12.11.2019;

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”;

CONSIDERATO il “Piano delle Indagini Preliminari” redatto dal RTP Corvino e Multari (Mandataria),
trasmesso in data 20.12.2019 e acquisito con prot. 23 del 02.01.2020, 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.a) e b) aveva disposto la complessiva somma pari a €
82.121,83 oltre Iva;

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;
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VISTO la stima dei costi relativa alle l’esecuzione delle indagini esplorative e conoscitive per la restituzione
rappresentativa del Padiglione Cavaliere e degli spazi circostanti del Castello di Baia, predisposto dal RTP
Corvino e Multari (Mandataria) per un importo complessivo pari ad € 22.000,00, al netto dell'I.V.A. ed ogni
altro onere, comprensivo di oneri per la sicurezza;

RICHIAMATA la Determina 75 del 23.04.2020 che, su proposta avanzata dal RUP con prot. 2048 del
21.04.2020, determinava di procedere a contrarre l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del Codice mediante trattativa diretta su MEPA alla ditta 1a1architetti s.r.l. per l’esecuzione delle
indagini esplorative e conoscitive per la restituzione rappresentativa del Padiglione Cavaliere e degli spazi
circostanti del Castello di Baia, per un importo pari ad € 22.000,00, al netto dell'I.V.A. ed ogni altro onere,
comprensivo di oneri per la sicurezza stimati nel 1,5% pari ad € 330,00;

VISTA la proposta del RUP, arch. Hosea Scelza, giusto prot. 2296 del 13.05.2020, di affidamento e di
impegno definitivo di spesa per l’esecuzione delle indagini di cui all’oggetto alla ditta 1a1architetti s.r.l. in
seguito all’esito della trattativa diretta condotta sul Mepa con n. 1280604, per un importo finale totale
offerto di 21.900,00 oltre IVA comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 330,0, meritevole di
accoglimento e confermate integralmente le premesse e i contenuti;

TENUTO CONTO CHE il CDA in seduta del 02/12/2019 ha approvato, con il parere favorevole del Collegio
dei Revisori dei Conti, il previsionale del Bilancio 2020 che lascia invariato il capitolo. “Uscite in conto
capitale - 2.1.2.020 - art. 2.02.03.06.001/L “Fondi PON - Museo Archeologico Campi Flegrei Castello di
Baia“;

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;

DATO ATTO che il CIG è ZF52CC5651;

Tanto premesso, dato atto, considerato, ritenuto e visto, il sottoscritto, dott. Fabio Pagano, in qualità di
Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei,

DETERMINA

1) di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice per
l’esecuzione delle indagini esplorative e conoscitive per la restituzione rappresentativa del
Padiglione Cavaliere e degli spazi circostanti del Castello di Baia alla società di architettura ed
ingegneria 1a1architetti s.r.l., con sede legale e operativa in Via Salvatore Tommasi, 12, 80135
Napoli, P. IVA 07599661217, 1a1architettisrl@pec.it;

2) di procedere all’impegno definitivo di spesa per un importo pari ad € 21.900,00
(ventunomilanovecento/00), al netto dell'I.V.A. ed ogni altro onere, comprensivo di oneri per la
sicurezza stimati nel 1,50% pari ad € 330,00 (trecentotrenta/00), per un importo finale complessivo
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di € 26.718,00 (ventiseimilasettecentodiciotto/00) comprensivo di IVA 22% pari a € 4.818,00
(quattromilaottocentodiciotto/00);

3) che la somma trova copertura a valere sulla voce B.1.a) e B.1.b) “Indagini” del QTE dell’Intervento
MUSEO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI (CASTELLO DI BAIA). COMPLETAMENTO DEL
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PADIGLIONE CAVALIERE finanziato dal PON Cultura e Sviluppo
FESR 2014 – 2020;

4) che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalla piattaforma MEPA e dalle
condizioni particolari del capitolato tecnico;

5) che il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per le Trattative Dirette MEPA;
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.

MPC

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA MARIA SALEMME

IL DIRETTORE del Parco archeologico dei Campi Flegrei
dott. Fabio Pagano


