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DETERMINA A CONTRARRE  
 

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 
Intervento: Realizzazione e recupero di un percorso da Piazza Sovente a Viale Olimpico, con ridefinizione 
della Piazza Sovente per una migliore accessibilità alla Necropoli di Cappella. (Monte Di Procida– Na) - 
Delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016 
 

Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’ art.36, comma 2, lett.a) del d. lgs 50/2016 mediante trattativa 
diretta MePA del servizio di realizzazione del piano delle indagini.  
CIG: Z6C35F831F 

 

IL DIRETTORE 
VISTO 
- il DLGS 42/2004 e smi, recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;  
- il DPCM 171/2014 e il DPCM 169/2019 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli 
Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e DM attuativi; 
- il DM 44 del 23/1/2016 di istituzione del Parco, il DM 198 del 9/4/2016 di assegnazione dei siti e il 
DM 328 del 28/6/2016 di conferimento dell’autonomia speciale;  
- il DM 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della 
cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.; 
- il Dlgs 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii; 
- 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; 
VISTA la Delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016 di approvazione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” e 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 Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio 
complessivo del Fondo per lo Sviluppo e la coesione; 
VISTA la scheda intervento n. 27 approvata con la procedura di consultazione scritta avviata con nota 
dell’Autorità di Gestione prot. n. 9143 del 2 agosto 2018 e che prevede per l'intervento Parco Archeologico 
dei Campi Flegrei un importo complessivo di 23.643.750,00 al netto dell’importo per le attività di supporto e 
rafforzamento amministrativo; 
CONSIDERATO che la scheda-intervento n. 27 approvata dal CIPE quale allegato alla succitata delibera n. 3 
del 1.05.2016 prevede che il Parco archeologico dei Campi Flegrei sia Beneficiario e Stazione Appaltante di 
un composito programma di interventi aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori per la 
messa in sicurezza, il restauro e la valorizzazione dei siti / luoghi archeologici di competenza del Parco e la 
progettazione e l’esecuzione dei lavori per la riorganizzazione del sistema della viabilità e dei parcheggi, quale 
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azione strategica e imprescindibile per la reale accessibilità e per la piena fruibilità del Parco e dei siti 
archeologici di sua competenza; 
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; 
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 Disposizione rep. n. 107 del 20/11/2018 con la quale l’allora Direttore ad interim del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei ha approvato l'elenco definitivo e corretto del programma degli interventi di 
cui alla scheda-intervento approvata dal CIPE, trasmesso all’ A. d. G. con Nota Prot. 3507 del 20.11.2018; 
VISTO 

1. il contratto Rep. 65 del 7.8.2020 dell’affidamento del servizio di progettazione definitiva e esecutiva 
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione afferente all’intervento denominato 
“realizzazione e recupero di un percorso da piazza sovente a viale olimpico, con ridefinizione della 
piazza sovente per una migliore accessibilità alla necropoli di cappella. (monte di procida – na)” 
Capogruppo Mandataria: B5S.r.l. Arch. Francesca Brancaccio, Ph.D. (CEO e Direttore Tecnico), Ing. 
Ugo Brancaccio (Direttore Tecnico). Mandanti: Arch. Massimo Salzano de Luna; Ing. Gianpiero 
Rasulo; Macchiaroli & Partners S.r.l; Apoikia S.r.l; Dott. Geol. Gianluca Minin; Dott. Agr. Luca 
Boursier- CUP F29J16000380001 - CIG: 802146959F;  

2. il prot. 7615 del 14.12.2021 con cui la mandataria ha trasmesso la relazione in ordine al piano delle 
indagini da eseguirsi e relativi allegati tecnici per l’importo di € 17.050,58 oltre iva come per legge e 
oneri se dovuti; 

DATO ATTO che nel quadro economico approvato con provvedimento rep. 56 del 19/04/2021 allegato 3 è 
prevista la voce di costo B.1 Spese tecniche Indagini e rilievi a) indagini geognostiche per l’importo di € 
20.000,00;  
VISTA la Circolare n. 33 del 02.08.2019 con la quale la Direzione Generale Musei – Servizio I rammenta che, 
ai sensi dell’art. 1, comma 450, Legge n. 450/2006, come modificato dall’articolo 1, comma 130, della Legge 
di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), “le Amministrazione statali, centrali e periferiche, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip e di 
ricorrere al MEPA”; 
CONSIDERATO che l’operatore economico GIA CONSULTING SRL Partita IVA:07456341218 
giaconsultingsrl@pec.it con sede in con sede in Viale degli Astronauti Napoli risulta specializzato nel settore 
di cui all’oggetto; 
CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 ed in 
conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia approvate dall’ANAC con determinazione n. 
1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti, all’affidamento diretto; 
DATO ATTO, che con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di 
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e con riferimento al codice di comportamento e alla 
legge anticorruzione;  
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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 MiC DG-MU SERV I n. 23 del 11.01.2022, con il quale la Direzione Generale Musei approvava 
in favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, 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;  
TENUTO CONTO della Determina Rep. 30 del 30/03/2022 di approvazione della variazione compensativa al 
Bilancio di previsione 2022 ai sensi dell’ art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 97/2003 a seguito del nulla osta della 
Direzione Generale Musei;  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 17.050,58 (diciassettemilazerocinquanta/58) oltre oltre iva come 
per legge e oneri se dovuti che trova capienza sul Capitolo 2.1.2.020 INTERVENTI FINANZIATI FSC - MONTE 
DI PROCIDA -Art 2.02.03.06.001/E8 - EF anno 2022; 
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 contrarre, ai sensi art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs 50/2016, l’affidamento del servizio di realizzazione del 

piano delle indagini mediante TD MePA con l’Operatore Economico GIA CONSULTING SRL Partita 
IVA:07456341218 giaconsultingsrl@pec.it con sede in Viale degli Astronauti Napoli per l’importo di 
€ 17.050,58 (diciassettemilazerocinquanta/48) oltre oltre iva come per legge e oneri se dovuti; 

2. di dare atto che la spesa trova copertura economica alla voce di costo B.1 Spese tecniche Indagini e 
rilievi a) indagini geognostiche per l’importo di € 20.000,00 oltre Iva come per legge e oneri se dovuti 
di cui al QTE del Programma di interventi aggiornato con Rep. 56 del 19.04.2021; 

3. di approvare la lettera di invito;  
4. di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii; 

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

6. di pubblicarlo nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto. 
gp/vp/emds 

 
Visto attestante la copertura finanziaria 
Il Funzionario amministrativo 
    dr.ssa Maria Salemme 

  
IL DIRETTORE del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

dott. Fabio Pagano  
Prenot. n. 34/2022 


