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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
 
PON “CULTURA E SVILUPPO” FESR 2014-2020 - AZIONE 6C.1.A CIRCOLARE N. 19 DEL 12 
APRILE 2019. 
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 - PISCINA 
MIRABILIS) E ITINERARIO MISENO (TEATRO DI MISENO, SACELLO DEGLI AUGUSTALI E 
GROTTA DELLA DRAGONARA). 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 36, 
CO. 9, 60, CO. 2-BIS, E 145 E SS. DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, NONCHÉ AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 2, CO. 2, DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO IN 
LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77. 
CIG 9451677A98 - CUP F87E19000920006.COD. SGP PONCAM BACOLI 

 
IL DIRETTORE 

 
 

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio"; 
 
VISTO il DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibact; 
 
VISTO il DM 23 dicembre 2014 recante “organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”; 
 
VISTO il D.M. n. 43 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208" che ha modificato il DPCM n. 171/2014 con l'istituzione di istituti e musei di rilevante interesse 
nazionale tra cui il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 
 
VISTA la Convenzione del 15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati, conclusa tra il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (rinominato “Ministero della Cultura”) ed Invitalia, per 
l’attivazione di quest’ultima quale Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 3 e 37, e dell’art. 38 co.1, del Codice dei Contratti; 
 
VISTO il D.M. 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”; 
 
VISTO il D.M. 88 del 07/02/2018, con modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 
"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 
 
VISTO il D.M. 9 aprile 2016 n. 198, “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e 
luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Ministeriale 23 
gennaio 2016”; 
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VISTO il DPCM 02/12/2019,n. 169, recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici 
di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 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” come convertito con modificazioni con la 
Legge14 giugno 2019 n. 55; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, come da testo pubblicato nel Supplemento 
Ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020; 
 
VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”, entrato in vigore il 01/06/2021; 
 
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 smi; 
 
CONSIDERATO che, in risposta alla Circolare SG Serv II 12 aprile 2019 n. 19 con cui l’A.d.G invitava 
gli istituti centrali e periferici del MIBAC a presentare progetti da finanziare a valere sul PON Cultura 
e Sviluppo 2014-2020, questo Istituto ha candidato la Scheda dell’intervento denominato 
“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 - Piscina Mirabilis) e Itinerario Miseno (Teatro di Miseno, Sacello degli Augustali e 
Grotta della Dragonara); 
 
DATO ATTO che con Decreto n. 124 del 24/05/2019, registrato dalla Corte dei Conti il 16/07/2019 
n. 1-2783, l’A.d.G 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 Storico (Odeion-Tomba di 
Agrippina, Cento Camerelle - Piscina Mirabilis) e Itinerario Miseno (Teatro di Miseno, Sacello degli 
Augustali e Grotta della Dragonara, per un valore complessivo di € 3.326.627,05 (€ 
tremilionitrecentoventiseiseicentoventisette/05), Iva e oneri inclusi; 
 
VISTO il disciplinare d’obbligo tra l’Autorità di Gestione e il beneficiario che regolamenta le condizioni 
e le modalità di realizzazione degli interventi e la sorveglianza dell’attuazione, sottoscritto 
digitalmente da questo Istituto in data 22.04.2020 e dall’Arch. Dora Di Francesco, Responsabile 
dell’Autorità di Gestione del Programma, in data 18 maggio 2020; 
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VISTA la Determina rep. n. 87 del 12.05.2020 con la quale il Dott. Pierfrancesco Talamo è stato 
incaricato di svolgere le funzioni di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. con il 
supporto tecnico dell’Arch. Maria Pia Cibelli e il supporto scientifico della Dott.ssa Silvana 
Carannante; 
 
VISTO il provvedimento DG-MU n. 567 del 26.05. 2022 con il quale il Direttore Generale ha conferito 
al Dott. Fabio Pagano l’incarico di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei; 
 
VISTA la determina rep n. 110 del 01.06.2020 di approvazione del QTE pre-gara e del 
Cronoprogramma; 
 
VISTA la Determina rep. n. 130 del 12.10.2022 di approvazione del QTE aggiornato post 
progettazione esecutiva; 
 
VISTO l’ordine di servizio n. 4 dell’08.03.2021 con il quale il funzionario architetto Maria Pia Cibelli 
è stato incaricato in qualità di Progettista, incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche, nonché quale Direttore dei Lavori; 
 
TENUTO CONTO che, in esito alla procedura ad evidenza pubblica esperita da questo Parco, sono 
state affidate le necessarie progettazioni esecutive specialistiche a diversi operatori economici, 
come appresso specificato: 

- servizio di rilievo architettonico per il restauro, progettazione definitiva ed esecutiva degli 
interventi di restauro e risanamento conservativo, riqualificazione e adeguamento funzionale, 
su manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – CPV 
7120000-0 Servizi architettonici e servizi affini, 71220000-6 Servizi di progettazione 
architettonica, CPV 71220000-3 Servizi di consulenza architettonica, all’Arch. Giuseppe 
Bruno (Determina n. 76 del 12.05.2021; contratto rep. 69 del 12.07.2021); 

- servizio di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento impiantistico, 
ovvero di impianti per la distribuzione di acqua, impianti sanitari, impianti di fognatura; nonché 
di impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza e di rivelazione 
incendi, compreso cablaggi strutturati - CPV 71321000-4 Servizi di progettazione tecnica per 
impianti meccanici ed elettrici di edifici, CPV 71323200-0 Servizi di progettazione tecnica di 
impianti; CPV 71321200-6 Servizi di progettazione di impianti di riscaldamento, a INNOVUS 
s.r.l. legalmente rappresentata dall’Ing. Luigi Mancini (Determina n. 75 del 12.05.2021; rep. 
71 del 12.07.2021); 

- servizio di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di consolidamento strutturale 
e miglioramento sismico - CPV 71327000-6 Servizi di progettazione di strutture portanti, CPV 
71312000-8 Servizi di consulenza di ingegneria strutturale, all’Ing. Francesco Rozza 
(Determina n. 74 del 12.05.2021; contratto rep. 70 del 12.07.2021). 

 
VISTO il progetto esecutivo trasmesso al soggetto incaricato delle verifiche con nota prot. n. 4336-
P del 22.06.2022, come modificato a seguito delle richieste del soggetto verificatore; 
 
PRESO ATTO che la società incaricata delle verifiche ha trasmesso in data 27.07.2022 il rapporto 
conclusivo di verifica, acquisito con prot. n. 5150-A in pari data, e che in allegato al medesimo è 
presente nella sua interezza il progetto esecutivo così come modificato nell’ambito dell’attività di 
verifica; 
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TENUTO CONTO che tale rapporto attesta l’avvenuta verifica positiva del progetto esecutivo, per 
un valore totale delle somme a base dell’appalto dei lavori pari a complessivi € 2.343.574,20 ; 
 
RICHIAMATO il Verbale di Validazione, al quale è allegato il progetto esecutivo verificato, acquisito 
al protocollo MIC_PA-FLEG con il n. 5157-A del 27/07/2022 con il quale il RUP, Dott. Pierfrancesco 
Talamo, sulla base delle verifiche effettuate dal soggetto incaricato, ai sensi dell’art. 26 c. 8 del 
Codice, ha validato il progetto esecutivo; 
 
DATO ATTO che in data 19.09.2022 è stata comunicata da Invitalia l’accettazione alla richiesta di 
attivazione per le procedure relative all’affidamento dei lavori e la nomina al RUP all’Arch.Sonia 
Caggiano, giusta Determina di Invitalia S.p.A. Prot. n° 0233232del 02/08/2022 (MIC_PA-FLEG prot. 
n. 6202-A del 19.09.2022); 
 
CONSIDERATO ancora che, ai sensi dell’art. 51, co. 1 del Codice dei Contratti Pubblici, l’appalto 
non è stato suddiviso in lotti in ragione dell’unicità realizzativa dell’intervento, per la necessità di 
assicurare l’uniformità, l’integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e per la 
conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse 
attività oggetto del medesimo intervento; infatti l'appalto, sebbene interessi sei diversi siti 
d’intervento, è stato concepito pensando ad una visione complessiva e omogenea del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei, attraverso un insieme organico di interventi finalizzati alla 
salvaguardia e alla valorizzazione; 
 
CONSIDERATO che, pur tenendo conto delle finalità cui è sotteso il nuovo assetto normativo in 
materia di contratti pubblici delineato dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (conversione in legge, con 
modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76), per come modificata e aggiornata dal D.L. 31 maggio 
2021, n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108), non si ritiene precluso per 
la presente gara il ricorso alle ordinarie procedure, e ancora che il ricorso alla procedura aperta è 
motivato dall’intento di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici e risponde 
altresì a specifiche esigenze di celerità, atteso che l’impiego della procedura negoziata, di cui all’art. 
1, co. 2, lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., comporterebbe un aggravio delle tempistiche di 
affidamento determinato in particolare dalle modalità di individuazione degli operatori economici da 
invitare; 
 
VALUTATO inoltre che, ai fini della presentazione dell’offerta, è necessario che l’operatore 
economico proceda, a pena di esclusione, alla visita dei luoghi al fine di una puntuale conoscenza 
di questi, in ragione della complessità dell’intervento, dell’unicità dei siti archeologici dislocati nel 
Comune di Bacoli oggetto dell’appalto e della delicatezza del contesto archeologico quale quello del 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei; 
 
TENUTO CONTO che il CDA, in seduta del 24.11.2021 ha approvato il Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2022 – 2024 redatto ai sensi dell’art. 21 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii nell’ambito 
del quale è inserito l’intervento in oggetto, autorizzando lo scrivente all’adozione degli atti 
conseguenti e necessari alla piena attuazione dello stesso; 
 
VISTA la nota prot. n. 3611-A del 14.06.21 con la quale il RUP, dott. Pierfrancesco Talamo, ha 
trasmesso la documentazione di gara e ha proposto di: 

- approvare il Quadro Economico per un importo pari a € 2.343.574,20, di cui € 25.588,85 per oneri 
della sicurezza; 



 

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 

- approvare il Progetto Esecutivo dell’Intervento “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 - Piscina Mirabilis) e 
Itinerario Miseno (Teatro Di Miseno, Sacello degli Augustali e Grotta della Dragonara)”, 
predisposto con il coordinamento dell’Arch. Maria Pia Cibelli e la progettazioni specialistiche dei 
professionisti sopra citati, e validato dal RUP in data 27.07.2022 con protocollo n. 5157-A; 

- contrarre ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 2 lett. d), co. 9 e 9- bis, 60, co. 2-
bis e 145 e ss. del Codice dei Contrattiper l’affidamento dei lavori relativi all’Intervento 
“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 - Piscina Mirabilis) e Itinerario Miseno (Teatro di Miseno, Sacello 
degli Augustali e Grotta della Dragonara)” per un complessivo valore del Quadro Economico di € 
2.343.574,20(€ duemilionitrecentoquarantatremilacinquecentosettantaquattro/20), di cui € 
2.317.985,35 (€ duemilionitrecentodiciassettemilanovecentoottantacinque/35) per lavori a misura 
soggetti a ribasso e € 25.588,85 (€ venticinquemilacinquecentoottantotto/85) per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 
VISTO il Decreto MiBAC DG-MU SERV I n. 23 del 11.01.2022, 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 D.P.R del 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art. 18, co. 3 del DPCM 
169/2009; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di complessivi € 2.343.574,20 oltre IVA come per legge e 
oneri che trova capienza sul Capitolo. “Uscite in conto capitale - Interventi finanziati PON - 2.1.2.020 
- art. 2.02.03.06.001/SM; 
 
DATO ATTO che il CIG è: 9451677A98. 
 
Tanto visto, accertato e richiamato, ritenuta la proposta del RUP meritevole di accoglimento per 
lemotivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente richiamate il Sottoscritto 
Dott.Fabio Pagano, in qualità di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare il Progetto Esecutivo dell’Intervento “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 - Piscina Mirabilis) e 
Itinerario Miseno (Teatro di Miseno, Sacello degli Augustali e Grotta della Dragonara)”, predisposto 
con il coordinamento dell’Arch. Maria Pia Cibelli e le progettazioni specialistiche dei professionisti 
sopra citati, e validato dal RUP in data 27.07.2022 con protocollo n. 5157-A; 
2) di contrarre ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 2 lett. d), co. 9 e 9- bis, 60, co. 2-
bis e 145 e ss. del Codice dei Contratti per l’affidamento dei lavori relativi all’Intervento 
“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 - Piscina Mirabilis) e Itinerario Miseno (Teatro di Miseno, Sacello degli Augustali e 
Grotta della Dragonara)” per un complessivo valore di € 2.343.574,20 (€ 
duemilionitrecentoquarantatremilacinquecentosettantaquattro/20), di cui € 2.317.985,35 (€ 
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duemilionitrecentodiciassettemilanovecentoottantacinque/35) per lavori a misura soggetti a ribasso 
e € 25.588,85 (€ venticinquemilacinquecentoottantotto/85) per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA; 
3) di dare atto che la spesa trova copertura sulle risorse di cui al PON FESR CULTURA ESVILUPPO 
2014/2020 e segnatamente a valere sul Quadro A. “Somme a base dell’Appalto”del Quadro tecnico 
economico dell’Intervento “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 - Piscina Mirabilis) e Itinerario Miseno (Teatro di Miseno, 
Sacello degli Augustali e Grotta della Dragonara)”, approvato con la succitata Determina rep. 130 
del 12.10.2022; 
4) che i lavori siano affidati mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 
36, co. 2 lett. d), co. 9 e 9- bis, 60, co. 2-bis e 145 e ss. del Codice dei Contratti, con il criterio di 
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 9-bis e 95 del Codice dei Contratti 
Pubblici; 
5) che ai sensi dell’articolo 51, co. 1 del Codice dei Contratti Pubblici, l’appalto non è stato suddiviso 
in lotti in ragione dell’unicità realizzativa dell’intervento, per la necessità di assicurare l’uniformità, 
l’integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e per la conseguente opportunità di 
perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo 
intervento; infatti l'appalto, sebbene interessi sei diversi siti d’intervento, è stato concepito pensando 
ad una visione complessiva e omogenea del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, attraverso un 
insieme organico di interventi finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione; 
6) che si è deciso di prevedere il sopralluogo obbligatorio, al fine di una puntuale conoscenza di 
questi, in ragione della complessità dell’intervento, dell’unicità dei siti archeologici dislocati nel 
Comune di Bacoli oggetto dell’appalto e della delicatezza del contesto archeologico quale quello del 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei; 
7) di approvare gli Atti di Gara trasmessi in allegato alla proposta del RUP di cui alla nota prot. 3611-
A del 14.06.21 e segnatamente: 

All. 1.) Disciplinare di gara 
All. 2) Bando 
All. 3) DGUE 
All. 4) Modello di richiesta sopralluogo 
All. 5) Modello di attestazione sopralluogo 
All. 6) Tabella costi manodopera 
All. 7) Capitolato Speciale di Appalto 
All. 8) Schema di Contratto 

8) che INVITALIA, quale Centrale di Committenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 
37, e dell’art. 38 co. 1, del Codice dei Contratti pubblici, giusta la richiamata Convenzione del 15 
gennaio 2020, corredata dai relativi allegati, conclusa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e per il Turismo (rinominato “Ministero della Cultura”) ed Invitalia, per l’attivazione di quest’ultima 
quale Centrale di Committenza, art. 55 bis, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dall’art. 
1 della L. 27/2002, nonché ai sensi dell'art. 38 del D.L.vo 50/2016, del 24 novembre 2015 tra il 
MIBACT e INVITALIA S.p.A., per l'attivazione proceda all' indizione e alla gestione della procedura 
di gara, mediante utilizzo di piattaforma telematica con pubblicazione sul sito 
https://ingate.invitalia.it; 
9) di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle Determine di questo Parco e 
copia dello stesso, agli atti dell'intervento "de quo"; 
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10) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del Sito 
istituzionale dell’Ente. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
         Dott. Pierfrancesco Talamo 

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

 
 
 
 
 

 
Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

Dott. Fabio Pagano 
Prenot. 133/2022 


