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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 
PON FESR CULTURA E SVILUPPO 2014/2020 - ASSE 1, OBIETTIVO TEMATICO 06, OBIETTIVO SPECIFICO 6.c.1, 
AZIONE 6.c.1.a - Decreto direttoriale del 24.05.2019 n. 124. 
 
“Intervento di completamento della messa in sicurezza, restauro e valorizzazione dei siti archeologici del 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli: itinerario centro storico - Odeion-Tomba di Agrippina, 
Cento Camerelle e Piscina Mirabilis e itinerario Miseno - Teatro di Miseno, Sacello degli Augustali e Grotta 
della Dragonara.” 
 
APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO 
 
CUP F87E19000920006 COD. SGP PONCAM-BACOLI 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio" e ss.mm.ii.; VISTO il 
D.P.C.M. 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” e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D.M. del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014 
“Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D.M. del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 23 gennaio 2016 “Modifiche 
al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 
 
VISTO il D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.; VISTA 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 Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo - CCI 2014IT16RFOP001, 
approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 925 del 12 febbraio 2015 e ss.mm. e ii; 
 
CONSIDERATO che, a seguito della Circolare SG Serv. II del 12 aprile 2019 n. 19 con la quale l’AdG ha 
dato avvio alla selezione di nuovi interventi comunicando ai beneficiari la possibilità di avanzare 
candidature anche a valere sulle risorse del PON Cultura e Sviluppo 2013-2020, questo Istituto con nota 
prot. n. 1420 del 24.04.2020, ha candidato tra le altre la scheda denominata “Intervento di 
completamento della messa in sicurezza, restauro e valorizzazione dei siti archeologici del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli: itinerario centro storico - Odeion-Tomba di Agrippina, Cento 
Camerelle e Piscina Mirabilis e itinerario Miseno - Teatro di Miseno, Sacello degli Augustali e Grotta 
della Dragonara” (NA); 
TENUTO CONTO che con Decreto del Segretariato Generale – Servizio II del 24.05.2019 n. 124, 
registrato dalla Corte dei Conti il 16.07.2019 con il n. 1-2783, l’AdG ha individuato gli interventi 
ammissibili a finanziamento e coerenti con le prescrizioni e i criteri di selezione del PON Cultura e 
Sviluppo FESR 2014- 2020, tra i quali l’Intervento di completamento della messa in sicurezza, restauro e 
valorizzazione dei siti archeologici del Parco Archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli: itinerario centro 

PA-FLEG|12/10/2022|DETERMINA 130



 
 

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 
e-mail: pa-fleg@cultura.gov.it; pa-fleg@pec.cultura.gov.it 

 

  
Parco archeologico dei Campi Flegrei 

storico - Odeion-Tomba di Agrippina, Cento Camerelle e Piscina Mirabilis e itinerario Miseno - Teatro di 
Miseno, Sacello degli Augustali Parco archeologico dei Campi Flegrei e Grotta della Dragonara, per un 
valore complessivo valore di € 3.326.627,05 (€ tremilionitrecentoventiseimilaseicentoventisette/05); 
 
VISTO il disciplinare d’obbligo che regolamenta le condizioni e le modalità di realizzazione degli 
interventi ela sorveglianza dell’attuazione, sottoscritto digitalmente dal Direttore Dott. Fabio Pagano, 
nella qualità di legale rappresentante del Parco archeologico dei Campi Flegrei, Beneficiario, in data 
22.04.2020 e dall’Arch. Dora Di Francesco, Responsabile dell’Autorità di Gestione del Programma, in 
data 18 maggio 2020; 
 
VISTO il Decreto DG-MU n. 567 del 26.05.2022, con cui viene conferito l’incarico di Direttore del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano; 
 
VISTA la Determina n. 87 del 12.05.2020 con la quale lo scrivente ha incaricato il Dott. Pierfrancesco 
Talamo quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
dell’Intervento di completamento della messa in sicurezza, restauro e valorizzazione dei siti archeologici 
del Parco Archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli: itinerario centro storico - Odeion-Tomba di 
Agrippina, Cento Camerelle e Piscina Mirabilis e itinerario Miseno - Teatro di Miseno, Sacello degli 
Augustali e Grotta della Dragonara, nonché l’Arch. Maria Pia Cibelli per le funzioni di supporto tecnico al 
RUP e la Dott.ssa Silvana Carannante per le funzioni di supporto scientifico al RUP; 
 
VISTO il quadro economico approvato con determina rep. 110 del 01.06.2020; 
 
RAVVISATA la necessità di correggere errori materiali nel quadro economico approvato e aggiornare I 
valori successive alla progettazione esecutiva; 
Tutto ciò premesso e considerato con la presente il sottocritto Dott. Fabio Pagano, in qualità di 
Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, su richiesta del Rup 
 

DETERMINA 
1) di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
2) di approvare il quadro economico aggiornato rispetto a quello approvato con determina rep. 
110 del 01.06.2020 che: 
-  correggere l’importo del contributo previdenziale sulle spese tecniche del quadro B4 IVA e oneri, 

l’importo relativo alle funzioni incentivanti e azzera il valore delle spese di pubblicazione; 
3) aggiorna I valori dei servizi affidati, il valore dei lavori a seguito della progettazione esecutiva 

e porta l’IVA sui lavori dal 22% al 10%; 
4) evidenzia le economie derivanti da ribassi d’asta che ammontano a cimplessivi € 74.245,55 
5) di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle Determine di questo Parco 
e copia dello stesso agli atti dell'intervento "de quo"; 
6) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito 
istituzionale dell’Ente. 
 

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


