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DETERMINA A CONTRARRE 
 

Programma: 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 
 
Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’ art.36, comma 2, lett.a) del d. lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. e dell’art. 
1 co. 2 lett. a) del d.l. 76/2020 (l. 120/2020) mediante trattativa diretta MEPA del servizio di verifica ex art. 
26 del dlgs 50/2016 con l’operatore economico NO GAP Controls dei progetti definitivi e/o esecutivi degli 
interventi: 
 

1) Messa in Sicurezza e Recupero della Galleria Dismessa della Linea Ferroviaria “Cumana” per Il 
collegamento al Sito Borbonico con Sinus Baianus e di Realizzazione del Parcheggio Paolo Di Tarso.  
AMBITO BACOLI (Bacoli – NA);  

2) Restauro e valorizzazione del Parco tramite interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità. 
AMBITO POZZUOLI (Pozzuoli – NA);  

3) 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.  
AMBITO MONTE DI PROCIDA (Monte Di Procida– Na);  

CIG 9451868837 
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. 567 del 26/05/2022, trasmesso con nota prot. 4316 del 21.06.22,  con 
il quale il Dirigente Generale ha conferito al Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei 
Campi Flegrei, a decorrere dal 21/06/2022;  
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 febbraio 2018 recante Ridefinizione del quadro finanziario e 
programmatorio complessivo del Fondo per lo Sviluppo e la coesione;  
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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;  
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;  
DATO ATTO la Detremina Rep. 56 del 19.04.2021 di aggiornamento dei quadri tecnici economici dei singoli 
interventi e del quadro tecnico economico totale di cui al Programma di interventi di cui all’allegato 10; 
VISTO che il QTE totale del Programma di interventi aggiornato con la succitata Determina Rep. 56 del 
19.04.2021 prevede la voce di costo “B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali” per Oneri di verifica del 
progetto definitivo ed esecutivo (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016) - AMBITO - pari a € 73.003,94 oltre IVA come 
per legge ed oneri se dovuti come di seguito dettagliato: 

1. € 24.741,73 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti per l’intervento “Messa in Sicurezza e 
Recupero della Galleria Dismessa della Linea Ferroviaria “Cumana” per Il collegamento al Sito 
Borbonico con Sinus Baianus e di Realizzazione del Parcheggio Paolo Di Tarso.  AMBITO BACOLI 
(Bacoli – NA);  

2. € 33.491,55 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti  per l’intervento Restauro e valorizzazione 
del Parco tramite interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità. AMBITO POZZUOLI (Pozzuoli – 
NA);  

3. € 7.316,58 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti per l’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. AMBITO MONTE DI PROCIDA (Monte Di Procida– 
Na); 

4. € 7.454,08 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti per l’intervento Recupero e 
rifunzionalizzazione dell’approdo turistico sul lago patria e di sistemazione della via domitiana in 
collegamento con il parco di liternum. (Giugliano In Campania – NA)”Apollo (Lago d’Averno - Pozzuoli 
- NA) e dell'Anfiteatro di Liternum (Giugliano in Campania - NA)”AMBITO GIUGLIANO IN CAMPANIA 

PRECISATO che la predetta voce di costo include i valori a copertura delle attività di verifica per gli interventi 
afferenti al sistema degli ambiti terriroriali e che pertanto le somme non affidate con la presente 
determinazione non costituiscono economie derivanti daribassi d’asta;  
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui all’art 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 e dell’art. 1 co. 
2 lett. a) del d.l. 76/2020 (l. 120/2020) - Codice dei Contratti Pubblici;  
VISTO l’ art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016;  
VISTE le Linee Guida Anac n. 1  in ordine all’affidamernto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
e le Linee Guida Anac n. 4 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”;  
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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 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 D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-
contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale; 
- il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 
- 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; 
- la 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; 
DATO ATTO che il C.I.G. è 9451868837; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 65.549,86 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti  sui seguenti 
capitoli ed articoli dell’esercizio finanziario 2022: 

 Capitolo 2.1.2.020 “INTERVENTI FINANZIATI FSC - AMBITO BACOLI” - Art. 2.02.03.06.001/E5; 
 Capitolo 2.1.2.020 “INTERVENTI FINANZIATI FSC - POZZUOLI VIABILITÀ” – Art. 2.02.03.06.001/E7; 
 Capitolo 2.1.2.020 “INTERVENTI FINANZIATI FSC - MONTE DI PROCIDA”- Art. 2.02.03.06.001/E8; 

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 avviare la Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e 
dell’art. 1 co. 2 lett. a) del d.l. 76/2020 (l. 120/2020) con l’operatore economico NO GAP Controls via 
Rimini 10/B Bologna 40128 Partita IVA 01974031203 pec: nogapcontrols@legalmail.it  peo: 
info@nogap-controls.com  per l’affidamento diretto ai sensi dell’ art.36, comma 2, lett.a) del d. lgs 
50/2016 e ss. mm. e ii. del servizio di verifica di cui all’art. 26 del Dlgs 50/2016  per l’importo di € 
65.549,86 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti del progetto definitivo ed esecutivo dei seguenti 
interventi: 
a) € 24.741,73 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti  per l’intervento “Messa in Sicurezza e 

Recupero della Galleria Dismessa della Linea Ferroviaria “Cumana” per Il collegamento al Sito 
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Borbonico con Sinus Baianus e di Realizzazione del Parcheggio Paolo Di Tarso.  AMBITO BACOLI 
(Bacoli – NA);  

b) € 33.491,55 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti  per l’intervento Restauro e valorizzazione 
del Parco tramite interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità. AMBITO POZZUOLI (Pozzuoli 
– NA);  

c) - € 7.316,58 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti per l’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. AMBITO MONTE DI PROCIDA (Monte Di Procida– 
Na); 

2. di approvare i seguenti documenti: 
- schema di lettera di invito; 
- capitolato. 

3. di dare atto che la spesa trova copertura economica alla voce di costo “B.3 
Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali” per Oneri di verifica del progetto definitivo ed esecutivo (art. 26, 
c. 5, d.lgs. 50/2016) - AMBITO -  pari a € 65.549,86  oltre IVA come per legge ed oneri se dovuti di cui al QTE 
totale del Programma di interventi aggiornato con Rep. 56 del 19.04.2021;  
4. di indicare 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 
nonchédelega al governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii; 
5. di subordinare la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui al D. Lgs n. 50/2016 
ss.mm.ii.; 
6. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei; 
8 di pubblicare il presente provvedimento nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto. 
 

gp/vp 

Visto attestante la copertura finanziaria 
     Il Funzionario Amministrativo 
        dott.ssa Maria Salemme  

 
Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

                                                                                                         (Dott.Fabio Pagano)  
Prenot su det. Prog. N. 128-129-130/3022 


