
 

 

e-mail: pa-fleg@beniculturali.it; mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it 
Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 

Pag. 1 di 6 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: 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 - “Bacoli - Restauro e valorizzazione del Padiglione 
Cavaliere del Castello aragonese di Baia” – CUP F82C15001280007. PON CAM -NA 14 -  
Affidamento diretto mediante TD MePA dell’incarico di Ispettore di Cantiere per la verifica delle forniture 
e dei materiali all’arch. Antimo Pedata ai fini della Costituzione Ufficio Direzione Lavori con riferimento ai 
lavori di restauro e valorizzazione del Padiglione Cavaliere del Castello aragonese di Baia ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e art. 1, DLgs. 76/2020, conv. con L. 120/2020, e ss.mm.ii.  
CIG Z3A35F0AC6 

IL DIRETTORE 
PREMESSO  
- che l’Adg del PON Cultura e Sviluppo 2014 – 2020, 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 – CUP F82C15001280007, per un importo complessivo 
pari ad € 5.000.000,00 IVA al 22% ed oneri connessi inclusi; 
- che il 13/12/2016 è stato sottoscritto digitalmente dalle Parti il Disciplinare prot. 77 regolante il 
rapporto tra l’Autorità di Gestione e il beneficiario/ Stazione Appaltante Parco archeologico dei Campi 
Flegrei; 
- che con disposizione prot. n 449 del 31.01.2018 l’ Arch. Hosea Scelza, è stato incaricato di svolgere le 
funzioni di RUP ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 ss.mm. ii.; 
- che con Verbale acquisito al protocollo MIC_PA-FLEG 3087 del 17/05/2021 il RUP sulla base delle 
verifiche effettuate dal soggetto incaricato ha validato il progetto esecutivo così come modificato nell’ambito 
dell’attività di verifica di cui al prot. PA-FLEG 2802-A 06/05/2021; 
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; 
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”; 
VISTO il DPCM n. 169 del 02/12/2019 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di 
diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente; 
VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di 
appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture" e 
successive modificazioni; 
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 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 
(G.U. 14/09/2020, n. 228); 
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 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (GU Serie 
Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26);  
RICHIAMATA la Determina Rep. 12 del 03/02/2021 con la quale il Sottoscritto su proposta del RUP, ha 
approvato il QTE dell’Intervento denominato “post progettazione esecutiva”, nel quale sono evidenziati gli 
aggiornamenti necessari tra i quali quelli relativi alla voce 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.) (..);  
RICHIAMATA, altresì, la Determina a contrarre rep. 96 del 14/06/2021 con la quale il Sottoscritto su proposta 
del RUP, ha determinato di approvare il progetto esecutivo validato e di contrarre per l’affidamento dei lavori 
relativi all’Intervento per un complessivo valore di € 3.466.145,94 di cui € 3.180.346,23 per lavori a misura 
soggetto a ribasso e € 285.799,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva; 
DATO ATTO che con Provvedimento del 29 /10/2021 il RUP della C.d.C Invitalia, Arch. Sonia Caggiano, ha 
approvato ai sensi dell’articolo 33, co. 1, del Codice dei Contratti, la proposta di aggiudicazione in favore 
dell’operatore economico RTP costituendo tra: I.CO.RES. s.r.l. (mandataria), FRATELLI NAVARRA s.r.l. 
(mandante), DAFNE RESTAURI s.r.l. (mandante) per un corrispettivo contrattuale pari a € 2.607.452,46 al 
netto di IVA, di cui € 2.321.652,75 per l’esecuzione dei lavori ed € 285.799,71 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 
DATO ATTO altresì che con Note del 10.03 u.s. acquisita al protocollo1578 del 10/03/2022 il RUP della C.d.C 
Arch. Sonia Caggiano, ha comunicato  l’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 
0268937 del 29/10/2021, ai sensi dell’articolo 32, co. 7 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad esito delle verifiche 
ex artt. 80 e 83 del medesimo decreto; 
VISTO l’interpello per la costituzione dell’Ufficio Direzione Lavori ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 e 
della Commissione di Collaudo in corso d’opera ai sensi degli artt. 102 e 150 del D.lgs. 50/2016 pubblicato 
dalla Direzione Generale Organizzazione su richiesta della Stazione Appaltante con Nota prot. 28416 del 
23/09/2021 e finalizzato a acquisire candidature per i suddetti incarichi: 

- n. 1 funzionario ingegnere/architetto per la funzione di Direttore Operativo impianti; 
- n. 1 funzionario ingegnere/architetto per la funzione di Direttore Operativo strutture; 
- n. 1 funzionario restauratore per la funzione di Direttore Operativo per gli interventi di restauro 

architettonico; 
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- n. 1 funzionario architetto per la funzione di Direttore Operativo Architettura, con particolare 
riferimento al controllo delle lavorazioni specialistiche concernenti l'inserimento di architettura 
contemporanea e di opere di light design nel contesto monumentale; 

- en. 1 assistente tecnico per la funzione di Ispettore di Cantiere, specializzato in contabilità di lavori 
pubblici; 

- n. 1 funzionario ingegnere/architetto – oppure assistente tecnico - con funzione di Coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione. 

- n. 2 funzionari ingegnere/architetto, uno dei quali da destinare al collaudo statico;  
- n. 1 funzionario restauratore; 

VISTA la Nota MIC_PA-FLEG 0007306- del 25/11/202 con la quale il Sottoscritto ha approvato la proposta del 
RUP  di costituzione della Commissione di Collaudo in corso d’opera sulla base  degli  esiti dell’interpello,   
avendo ricevuto disponibilità da parte degli interessati, ai sensi dell’art. 31 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, delle Linee 
Guida A.N.A.C. n. 3 e tenuto conto degli artt. 102 e 150 del D.Lgs. 50/2016 , con la quale ha  individuato un 
funzionario architetto con funzione di Presidente, un funzionario architetto in funzione di collaudatore 
statico e un funzionario restauratore; 
VISTA, inoltre, la Nota MIC_PA-FLE0007306- del  25/11/2021| con la quale il Direttore ha approvato la 
proposta del RUP di Costituzione della Direzione Lavori che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 risulta 
così costituita : 

- Direzione Lavori Direttore dei Lavori: arch. Maria Pia Cibelli 
- Direttore Operativo Architettura: arch. Laura Basco 
- Direttore Operativo Archeologia: dott. Pierfrancesco Talamo 

VISTA la Nota protocollo n. 2220 del 06/04/2022 con la quale il RUP , ha manifestato la  necessità di integrare 
l’Ufficio della Direzione dei Lavori ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 con le figure ritenute necessarie in 
ragione della specificità e della tipologia dei lavori da realizzare per le quali il succitato interpello di cui alla 
Nota prot. 28416 del 23/09/2021 non ha dato esito e nello specifico dell’Ispettore di Cantiere per la verifica 
delle forniture e dei materiali nella persona dell’arch. Antimo Pedata;  
VISTO che con medesima Nota il RUP. Arch. Hosea Scelza, ha trasmesso lo Schema di calcolo dei corrispettivi 
a base d’asta effettuato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e ha proposto di procedere ad affidamento diretto 
ex art. 1, d.Lgs. 76/2020, conv. con L. 120/2020, e ss.mm.ii., per il conferimento dell’incarico di  funzione di 
Ispettore di Cantiere;  
CONSIDERATO  
- che l’art. 102 del d.Lgs. 50/2016 comma 2 prevede “Per il coordinamento, la direzione ed il controllo 
tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, 
prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un 
direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più 
direttori operativi e da ispettori di cantiere;  
- che l’art. 101 del d.Lgs. 50/2016 al comma 5 prevede che gli assistenti con funzioni di ispettori di 
cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni 
stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che 
esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di 
svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali 
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manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono 
essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: 
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano 
conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore; 
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato 
le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali 
in base alle quali sono stati costruiti; 
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; 
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche 
contrattuali; 
e) l'assistenza alle prove di laboratorio; 
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; 
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal 
direttore dei lavori; 
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione. 
DATO ATTO che l’incarico essendo d’importo inferiore a 40.000,00 euro può essere affidato in via diretta, 
secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 18.04.2016 N. 50; 
VISTO 

- l’art. 101, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale il Direttore dei lavori può essere 
coadiuvato da uno o più ispettori di cantiere; 

- l’art. 157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale gli incarichi di Direzione lavori di 
importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 100.000,00 possono essere affidati secondo 
la procedura prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’art. 36, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di servizi 
di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1, 
del medesimo Decreto Legislativo, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie; 

- le Linee Guida Anac n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria”;  

- le linee guida Anac n. 3; 
- 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”; 

- l’art. 1, co. 1, del d.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, e ss.mm.ii., stabilisce 
che in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per le procedure sotto soglia si 
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo d.L. «qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023»;  

- il successivo co. 2 prevede che «fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 
50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
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forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi 
la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, 
fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in 
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; […]»; 

- che in virtù del co. 3 dell’art. 1 cit. «gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina 
a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016»; 
PRESO ATTO che il Quadro Economico approvato con la suddetta Determinazione rep. 12 del 03/02/2021 
prevede alla voce B.1.e  “Direzione lavori + contabilità + c.s.e + verifica ex art. 26 + eventuali altri incarichi”  il 
complessivo importo di € 156.612,39 oltre oneri se dovuti e iva sul totale;  
TENUTO CONTO che per le attività di verifica ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 50/2016 è stata impegnata la somma 
di €11.458,75 oltre oneri e iva sul totale; 
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; 
VISTO 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; 
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; 
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; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 22.726,20 ( di cui € 874,08 per il 4% cassa)  oltre oneri e iva come 
per legge sul Capitolo 2.1.2.020 - FONDI PON - MUSEO ARCHEOLOGICO  CAMPI FLEGREI CASTELLO DI BAIA– 
art. 2.02.03.06.001/L del Bilancio 2022; 
Tanto premesso, visto, richiamato e considerato, il sottoscritto dott. Fabio Pagano, ritenuta la proposta del 
RUP meritevole di approvazione e visto l’imminente avvio dei lavori, 
 

DISPONE 
 

1) di contrarre mediante TD MePA l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016 e art. 1, DLgs. 76/2020, conv. con L. 120/2020, e ss.mm.ii., dell’incarico di Ispettore di 
Cantiere per la verifica delle forniture e dei materiali con riferimento ai lavori di restauro e 
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valorizzazione del Padiglione Cavaliere del Castello aragonese di Baia all’arch. Antimo Pedata 
residente in via s. Rosa, 2 - 80029 - S. Antimo (NA) iscritto all’ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia – sez. A -  con n. 10621, Cod. Fisc. PDTNTM82R15F839U 
- P. I.V.A. 09332131219 – arkinprogress82@gmail.com – arch.antimopedata@pec.it per l’importo di 
€ 22.726,20 ( di cui € 874,08 per il 4% cassa) oltre oneri e Iva sul totale;  

2) di approvare: 
- lettera d’invito;  
- disciplinare di incarico.  

3) di dare atto che il CIG è Z3A35F0AC6;  
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 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;  

7) di pubblicare nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto.  
 

gp/emds/vp 
 

 VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 
    Il Funzionario Amministrativo 
      Dott.ssa Maria Salemme                                                              

 

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

 
Prenot. 32/2022 
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