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DETERMINA A CONTRARRE 
 

PROGRAMMA DI INTERVENTI FINANZIATO DALL’ART.1, COMMA 140,DELLA LEGGE 11  DICEMBRE 2016 
N.232 -ANNUALITA’ 2017-2020, PARCO ARCHEOLOGICO DI CUMA. “Intervento di adeguamento e 
riqualificazione, comprese le sistemazioni degli accessi, degli edifici demaniali in consegna al MIBACT per 
migliorarne l’accessibilità, l’accoglienza e consentire una maggiore fruizione” - CUP: F89G17001180001 
 
Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. mediante 
Rdo sul Mepa per l’affidamento dei lavori di istallazione del sistema di videosorveglianza ed allarmi presso 
la città bassa del Parco archeologico di Cuma. CIG 9014929ABE 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e smi, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n.137”; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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”; 
 
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 27 novembre 2014, recante 
“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo”; 
 
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 23 dicembre 2014 e smi, 
recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 
 
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 23 gennaio 2016, recante 
“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei 
statali”; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 n.76, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici diretta collaborazione del Ministro e 
dell’Organizzazione indipendente di valutazione della Performance”;  
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici), recante 
“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 
contatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art.32 per la parte disciplinante il 
ruolo e funzioni del responsabile del procedimento; 
 
VISTO l’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. che definisce il mercato elettronico come uno strumento 

di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo 

europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 

telematica attraverso diversi strumenti di acquisto o negoziazione e   l’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 sugli 

acquisti con procedure telematiche; 

 

VISTO il DM 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, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, pubblicato su G.U. n. 

252 del 27 ottobre 2017; - 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;  

 

VISTO 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 Programma degli interventi ammessi al finanziamento ai sensi dell’art. 1, comma 140, della Legge 

11 dicembre 2016 n.232 approvato con Decreto Mibact ‐UDCM rep. n.106 del 19/02/2018;  

TENUTO CONTO che il Programma degli interventi ammessi al finanziamento con il Decreto MIBACT‐UDCM  
rep.  n.106 DEL  19/02/2018 assegna  al  Parco  archeologico  dei  Campi Flegrei il finanziamento di euro  
1.500.00 per l’intervento di “adeguamento e riqualificazione, comprese le sistemazioni degli accessi, degli 
edifici demaniali in consegna al Mibact per migliorarne l’accessibilità, l’accoglienza e consentire  una 
maggiore fruizione” da realizzarsi presso il Parco archeologico di Cuma;  
 
DATO ATTO che con disposizione  rep. n.102  del  22/05/2020  il  dott. Filippo Demma   è  stato incaricato 
dello svolgimento delle  funzioni di RUP ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016 e il funzionario architetto 
Marida  Salvatori delle funzioni di supporto al RUP per gli aspetti tecnico progettuali;   
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RICHIAMATA la determina  rep. n.  137  del  05.08.2020 di approvazione del QTE nel quale sono riportati i 
valori di massima per ciascuna  delle categorie  di  spesa necessarie alla  realizzazione dell’intervento di  
adeguamento e riqualificazione, comprese le sistemazioni degli accessi, degli edifici demaniali in consegna 
al Mibact  per  migliorarne l’accessibilità, l’accoglienza e consentire una maggiore fruizione” il cui valore 
complessivo si  attesta a euro 1.500.000 incluso iva e oneri e pertanto nei limiti  del  finanziamento 
assegnato a valere sul programma di cui all’art. 1 comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n.232 
approvato con Decreto Mibact UDCM rep. n.106 del 19/02/2018;   
 
TENUTO CONTO che tra gli interventi previsti nel suddetto quadro economico di massima sono 
programmati lavori di installazione di un sistema di videosorveglianza ed allarmi presso la città bassa del 
Parco archeologico  di Cuma, compresa la verifica e l’adeguamento degli impianti elettrici esistenti; 
 
VISTA la  consegna  del rapporto  di  verifica in  data  29/10/2021  prot. MIC  ‐PAFLEG  n. 6708  nella quale  
si dichiara l’esito positivo della verifica; 
 
VISTO il verbale di validazione da parte del sottoscritto prot. MIC‐PAFLEG n. 6941 del 11/11/2021; 
 
RICHIAMATA la proposta RUP di cui al prot. 7148 del 19.11.2021 che qui si intende accogliere 
favorevolmente; 
 
CONSIDERATO che l’importo complessivo dell’intervento è pari ad 199.107,97 euro 
(centonavantanovemilacentosette/97) di cui Importo lavori di euro 139.470,05 
(centontrentanovemilaquattrocentosettanta/05) di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di euro 
3.044,22 (tremilaquarantaquattro/22); 
 
CONSIDERATO di procedere all’avvio di RDO, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 
invitando tre operatori economici iscritti al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione abilitati 
all’esecuzione di  lavori di installazione impianti di videosorveglianza, allarmi ed impianti elettrici; 
 
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; 
 
TENUTO CONTO che il Programma degli interventi ammessi al finanziamento con il Decreto MIBACT-UDCM 
rep. n.106 DEL 19/02/2018 assegna al Parco archeologico dei Campi Flegrei il finanziamento di euro 
1.500.000 per l’intervento di “adeguamento e riqualificazione, comprese le sistemazioni degli accessi, degli 
edifici demaniali in consegna al Mibact per migliorarne l’accessibilità, l’accoglienza e consentire una 
maggiore fruizione” da realizzarsi presso il Parco archeologico di Cuma di cui al Programma degli interventi 
ammessi al finanziamento ai sensi dell’art. 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016 n.232 approvato 
con Decreto Mibact -UDCM rep. n.106 del 19/02/2018; 
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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 MiBAC DG-MU SERV I n.104 del 22.02.2021, con il quale la Direzione Generale Musei, 
approva in favore di Questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009"; 
 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria 199.107,97 euro (centonavantanovemilacentosette/97) di cui  
Importo lavori di euro 139.470,05 (centontrentanovemilaquattrocentosettanta/05) di cui oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso di euro 3.044,22 (tremilaquarantaquattro/22)che trova capienza sul capitolo 2.1.020 
Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali– 
Art 2.02.03.06.001/S l. 232 Cuma - Bilancio 2021.  
 
Tanto premesso, dato atto, considerato, ritenuto e visto, il Sottoscritto Fabio Pagano nella qualità di 
Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare la progettazione esecutiva di cui il seguente elenco elaborati: 
1. EE: ELENCO ELABORATI 
2. IES‐RTG.01: RELAZIONE GENERALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
3. IES‐RTS.01: RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
4. IES‐RTCE: RELAZIONE DI CALCOLO ELETTRICO 
5. IES‐RTCI: RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO 
6. IES‐CME: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
7. IES‐EP: ELENCO PREZZI 
8. IES‐AP: ANALISI PREZZI 
9. IES‐IM: INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
10. IES‐PM: PIANO DI MANUTENZIONE 
11. IES‐CSA: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
12. IES‐SC: SCHEMA DI CONTRATTO 
13. IES‐CR: CRONOPROGRAMMA 
14. IE‐01: SCHEMA A BLOCCHI – IMPIANTO DI FORZA MOTRICE – SITO ARCHEOLOGICO 
15. IE‐02: DISTRIBUZIONE E POSIZIONAMENTO IMPIANTO DI FORZA MOTRICE ‐ PIANTA E PARTICOLARI 
‐ SITO ARCHEOLOGICO 
16. IE‐03: DISTRIBUZIONE E POSIZIONAMENTO IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE – PIANTA E PARTICOLARI ‐ 
SITO ARCHEOLOGICO 
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17. IE‐04: DISTRIBUZIONE E POSIZIONAMENTO IMPIANTO DI FORZA MOTRICE – D’ILLUMINAZIONE – 
ANTINTRUSIONE – PIANTA E PARTICOLARI ‐ CORPO DI GUARDIA 
18. IE‐05: SCHEMI UNIFILARI E CARPENTERIE – SITO ARCHEOLOGICO 
19. IE‐06: SCHEMA A BLOCCHI – IMPIANTO DI FORZA MOTRICE ‐ UFFICIO LAVORI 
20. IE‐07: DISTRIBUZIONE E POSIZIONAMENTO IMPIANTO DI FORZA MOTRICE – PIANTA E PARTICOLARI 
‐ UFFICIO LAVORI 
21. IE‐08: DISTRIBUZIONE EPOSIZIONAMENTO IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE ESTERNA – PIANTA E 
PARTICOLARI – UFFICIO LAVORI 
22. IE‐09: SCHEMI UNIFILARI E CARPENTERIE – UFFICIO LAVORI 
23. IE‐10: DISTRIBUZIONE E POSIZIONAMENTO IMPIANTO DI FORZA MOTRICE – ILLUMINAZIONE – 
ANTINTRUSIONE ‐ PIANTA E PARTICOLARI ‐ UFFICIO E DEPOSITO 
24. IS‐01: SHEMA A BLOCCHI – IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ‐ SITO ARCHEOLOGICO 
25. IS‐02: DISTRIBUZIONE E POSIZIONAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA – PIANTA E 
PARTICOLARI – SITO ARCHEOLOGICO 
26. IS‐03: DISTRIBUZIONE E POSIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE ‐ PIANTA E PARTICOLARI – 
SITO ARCHEOLOGICO 
27. IS‐04: DISTRIBUZIONE E POSIZIONAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE – PIANTA E PARTICOLARI ‐ 
DEPOSITI 
28. DUVRI 
 
2. di approvare il Quadro tecnico economico per l’importo complessivo di 199.107,97 euro 

(centonavantanovemilacentosette/97) così suddiviso: 

- Importo lavori di euro 139.470,05 (centontrentanovemilaquattrocentosettanta/05) di cui oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso di euro 3.044,22 (tremilaquarantaquattro/22); 

- spese tecniche (collaudo, CSE) di euro 6.000,00 (seimila/00); 
- imprevisti di euro 12.552,30 (dodicimilacinquecentocinquantadue/30); 
- Incentivo ai sensi dell’art.113 D.lgs. 50/2016 di euro 2.789,40 (duemilasettecentottantanove/40); 
- Oneri connessi al ciclo di smaltimento rifiuti IVA inclusa euro 6.000,00; 
- IVA sui lavori compresi oneri della sicurezza (22%) di euro 30.683,41 (trentamilaseicentottantatre/41); 

- IVA su spese tecniche (aliquota 22%+4%contr.prev.su spese tecniche +IVA sul 4%) di euro 1.612,80 
(milleseicentododici/80); 

3. di indire una procedura ai sensi dell'articolo 36 comma 2 Lett.b del Decreto Legislativo n. 50 del 
18.04.2016, da espletare mediante richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico (MEPA), per 
l'affidamento dei lavori di installazione del sistema di videosorveglianza ed allarmi presso la città bassa 
del Parco archeologico di Cuma;  

4. di fissare quale importo a base d’asta di euro 139.470,05 
(centontrentanovemilaquattrocentosettanta/05) di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di euro 
3.044,22 (tremilaquarantaquattro/22); 
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5. di approvare i seguenti atti di gara:  

- disciplinare di gara;  

 
6. di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all'articolo 95, comma 4, del 

medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato il maggior ribasso 
rispetto al prezzo posto a base di gara; 

7. di dare atto che il codice identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 9014929ABE ; 

8.  di precisare che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalla piattaforma MEPA e 
dalla documentazione di gara che sarà allegata alla RdO; 

9. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei; 

1. di pubblicare nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto. 

GP/VP/EMDS 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 Il Funzionario Amministrativo 

 Dott.ssa Maria Salemme    

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

                                                                                                                           Dott. Fabio Pagano 

Prenot. 153/2021 
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