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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 –  
 
“BACOLI - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PADIGLIONE CAVALIERE DEL CASTELLO ARAGONESE DI 
BAIA -F82C150012800007 -PON CAM -NA 14 
 
DETERMINA DI APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO AGGIORNATO POST 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA. 
 

 
 

PREMESSO CHE: 

 l’AdG del PON Cultura e Sviluppo, con proprio decreto, registrato alla Corte dei Conti il 21/04/2016, 

ha reso noto l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla Azione 6c1.a del PON 

Cultura Sviluppo FESR 2014 – 2020, tra cui l’Intervento denominato “Bacoli - Restauro e 

valorizzazione del Padiglione Cavaliere del Castello Aragonese di Baia - F82C150012800007, per un 

importo complessivo pari ad € 5.000.000,00 IVA al 22% ed oneri connessi inclusi; 

 per gli effetti della riorganizzazione del MiBACT ed in applicazione di quanto previsto dal DM MiBACT 

del 23 gennaio 2016, i siti oggetto di intervento a valere sul PON Cultura e Sviluppo FESR 2014 – 2020, 

a far data dal 1° settembre 2016, sono rientrati nelle competenze del Parco Archeologico dei Campi 

Flegrei; 

 in data 13/12/2016 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare regolante il rapporto tra l’Autorità 

di Gestione e il beneficiario/ Stazione Appaltante Parco Archeologico dei Campi Flegrei dalla dott.ssa 

Adele Campanelli, allora direttore ad interim del Parco, e il Responsabile dell’Autorità di Gestione del 

PON, Arch. Dora Di Francesco;  

 che in data 31.01.2018 giusta disposizione prot. n 449 il Sottoscritto, Arch. Hosea Scelza, è stato 

incaricato di svolgere le funzioni di RUP ex art. 31 del d.lgs. 50/2016 ss.mm. ii. dell’Intervento “Bacoli 

- Restauro e valorizzazione del Padiglione Cavaliere del Castello Aragonese di Baia - 

F82C150012800007”; 

 Con Nota del 13.11.2018 acquisita al protocollo 3456 del 14.11.2018 è stata comunicata da Invitalia 

l’accettazione alla richiesta di attivazione anche per le procedure relative all’affidamento dei servizi 

di progettazione definitiva ed esecutiva mediante sottoscrizione dell’allegato sub 3 alla Convenzione 
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del relativo Accordo Quadro MiBACT e la nomina al RUP Arch. Fabio Lovaglio, successivamente 

sostituto dall’Arch. Alessandro Izzo;  

 Con Disposizione direttoriale rep. n.112 del 30/11/2018 l’allora Direttore ad interim, Dott. Paolo 

Giulierini, ha approvato i documenti di Indirizzo alla Progettazione e i relativi QTE e il 

cronoprogramma dell’intervento in oggetto che recepisce le osservazioni di Invitalia; 

 

VISTA la Determina rep.  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 (duecentottanta cinquemila/18.) oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti ,interamente soggetti 

a ribasso; 

VISTO che in data 12.11.2019, a seguito di procedura ad evidenza pubblica esperita dalla Centrale di 

Committenza – Invitalia S.p.A. - con  la stipula del relativo Contratto  il Parco archeologico dei Campi Flegrei 

ha  affidato  al RTP Corvino+Multari (Mandataria) i Servizi di progettazione esecutiva e di  coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione dell’Intervento in oggetto, poi perfezionato con Atto Aggiuntivo rep. 

64 del 07/08/2020 per la liquidazione del 20% del valore contrattuale a titolo di anticipazione;   

VISTO il progetto esecutivo predisposto dal RTP Corvino+Multari (Mandataria), trasmesso con Nota del 

30/12/2020 e acquisito al protocollo 40-A del 07/01/2021 contenente tra l’altro il QTE di dettaglio dei lavori 

a farsi; 

RICHIAMATA la Disposizione rep. 122 del 15/10/2019 con la quale si è disposta l’approvazione del QTE 

denominato “Post Gara di Progettazione” che aggiorna il QTE già approvato con Disposizione direttoriale rep. 

n.119 del 30/11/2018 sia relativamente alle voci per la progettazione, evidenziandone le economie derivanti 

da ribassi d’asta; sia con riferimento alla determinazione dei costi di cui al quadro B.3 del QTE;  

PRESO ATTO CHE, a seguito della predisposizione del progetto esecutivo, il RUP ha ravvisato l’opportunità di 

riprogrammare le somme del QTE già approvato, aggiornando il Quadro Spese Tecniche in ragione della 

maggiore definizione della voce Iva su lavori originariamente calcolata al 22% ed oggi valorizzata 

coerentemente con le categorie di lavori indicate dalla progettazione esecutiva e pertanto al 10%;  
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VISTA, pertanto, la Nota Prot. 554 del 03.02.21 con la quale il RUP, Arch. Hosea Scelza, ha proposto di 

approvare il QTE nella versione “Post Progetto Esecutivo” nella quale evidenzia gli aggiornamenti che di 

seguito si riportano: 

a) QUADRO A. SOMME A BASE D'APPALTO: incrementa le voci A.2” Importo dei lavori soggetti a 

ribasso” e A.3 “Oneri per la manodopera”, portando il valore totale dell’importo dei lavori a € 

3.466.154,94 a fronte degli originari € 3.436.126,98;  

b) QUADRO B. SOMME A DISPOSIZIONE aggiorna in diminuzione il valore totale pari a € 468.984,31 a 

fronte del valore originario € 471.092,48 derivante da: 

- B.1.” Spese Tecniche” / Indagini pari a € 63.091,60 a fronte degli originari € 82.121,83; 

- B.1.” Spese Tecniche/ D.L., collaudo, spese tecniche. L’importo di cui alla lettera e risulta 

incrementato in ragione dei lavori previsti dal progetto esecutivo, che prevedono la presenza in 

cantiere di numerose professionalità specialistiche non presenti nell’organico della stazione 

appaltante (strutturisti, impiantisti, ecc.); le lettere i e l sono state rimodulate in funzione del 

progetto esecutivo; la lettera n aggiornata in diminuzione valorizzando l’80 % del 2% dell’importo 

a base di gara come da art. 113 c. 3 de Dlgs 50/2016 ed escludendo il restante 20% di cui all’art. 

113 c. 4;  

- B.2” Allacciamenti e Oneri di discarica”, introduce la voce di costo “Oneri di discarica 

comprensivi del 15% quale maggiorazione per appaltatore” valorizzata per € 40.200,00, 

originariamente non prevista, ma presente nel progetto esecutivo redatto dai progettisti; 

- B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali valorizza in aumento la voce a)  “imprevisti”,  nel 

rispetto del limite del 10% incluso iva; 

- azzera la voce b) per il solo valore per la pubblicità legale e aggiorna il valore per la Commissione 

giudicatrice (incluso il costo già sostenuto per la gara di progettazione) in funzione delle 

pertinenti circolari del Segretariato Generale;  

-  B.4 IVA/oneri è aggiornato alla luce del calcolo relativo all’Iva su lavori ed è valorizzato in 

diminuzione per € 481.553,57 a fronte dell’originario impegno pari a € 730.129,82, in quanto il 

progetto esecutivo si configura come un insieme coordinato di opere che corrisponde 

pienamente alla definizione di restauro di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/01 e all’art. 29 c. 4 del D.lgs. 

42/04. 
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Tanto visto e richiamato, ritenuta la proposta del RUP meritevole di accoglimento, con il presente Decreto  il 

Sottoscritto Dott. Fabio Pagano, in qualità di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei  

 

DISPONE 
 

1) Di approvare il QTE “Post Progetto Esecutivo” dell’intervento “Bacoli - Restauro e valorizzazione del 

Padiglione Cavaliere del Castello Aragonese di Baia”- (ALL.1) che nell’ambito valore complessivo 

ammesso a finanziamento pari ad € 5.000.000,00 IVA al 22% ed oneri connessi inclusi, riporta per 

ciascuna voce di costo l’importo originario ammesso, quello consolidato a seguito di aggiudicazione 

con indicazione delle economie derivanti da ribassi d’asta e gli importi aggiornati; 

2) Di dare atto che il QTE definitivo sarà consolidato in seguito all’affidamento della gara per 

l’esecuzione dei lavori; 

3) 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. 

 

 

 

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
(Dott. Fabio Pagano) 
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