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DETERMINA A CONTRARRE 

 
Oggetto: Interventi di rimozione e smaltimento della gradinata lignea dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 co. 2 lett. a) del 
D.L. 76/2020 (L. 120/2020) mediante Trattativa Diretta MePA e contestuale annullamento della trattativa 
diretta n. 2055887, della determina a contrarre rep. 26 del 22/03/2022 e della determina di affidamento rep. 
32 del 31/03/2022.  
 
CUP: F82F22000170001 CIG: ZD835ECA7D  
 

 
IL DIRETTORE 

 
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.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.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.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.; 

 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 
VISTA la L. 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32; 

 
VISTA la L. 12 luglio 2011, n. 106 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 
VISTO il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali 
tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004”; 

 
VISTO il Decreto DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con cui veniva conferito l’incarico di Direttore del Parco 
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Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano; 
 

VISTA la relazione dell’Arch. Annalisa Manna assunta al prot. n. 1366 del 02.03.2022 con quale evidenziava 
la necessità di provvedere agli interventi necessari alla rimozione e smaltimento della gradinata lignea 
parzialmente incendiata nel luglio del 2021, a seguito di dissequestro temporaneo (ex art. 260-261 c.p.p.) 
dell’area nord-est dell’Anfiteatro Flavio;  

 
VISTA la nota prot. n. 1495 del 08.03.2022, con la quale il Dott. Fabio Pagano, nella qualità di Direttore del 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei, ha conferito all’Arch. Annalisa Manna, l’incarico di Responsabile del 
Procedimento ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per gli interventi di cui all’oggetto; 

 
CONSIDERATO che gli interventi necessari alla rimozione e smaltimento della gradinata lignea presso 
Anfiteatro Flavio consistono nelle seguenti principali lavorazioni, appresso sommariamente indicate e 
meglio descritte nel capitolato tecnico e atti allegati, redatti dall’Arch. Annalisa Manna, di seguito elencati: 

- Rimozione e trasporto a rifiuto di superfici vetrate; 
- Rimozione e trasporto a rifiuto di opere in ferro, 

- Rimozione e trasporto a rifiuto di struttura lignea della gradinata; 
- Rimozione e trasporto a rifiuto di manto impermeabile; 
- Riparazione dello scarico pluviale e rifacimento di manto impermeabile sulla cabina Enel; 

 
VISTE le richieste di preventivo, trasmesse agli operatori economici iscritti sul MePa, con sede fiscale nella 
regione Campania, con classificazione SOA OG2 almeno di classe III, per le seguenti iniziative: - LAVORI DI 
MANUTENZIONE - BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE - OG2 - LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI - OG1: 

- COEDIL SUD SRL P. IVA 03439870639 (prot. 691 del 04.02.2022); 
- FORTE COSTRUZIONI RESTAURO P.IVA 06957270637 (prot. n. 692 del 04.02.2022);  
- ORFÈ RESTAURI P.IVA 03721560633 (prot. n. 693 del 04.02.2022);  
- SAMOA RESTAURI Partita IVA 04925950653 (prot. n. 694 del 04.02.2022). 

 
VISTE le offerte inviate da tutti gli operatori interpellati, Il RUP dopo attenta disamina dei preventivi pervenuti 
ha ritenuto che l’offerta economica formulata dall’operatore economico COEDIL SUD SRL (prot. n. 1110 del 
18.02.2022) sia in termini economici sia al fatto che sia più rispondente alle esigenze di questa 
amministrazione; 

 
TENUTO CONTO pertanto che il RUP, nella medesima nota, ha proposto di avviare la trattativa diretta sul 
MePA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 con l’operatore economico “COEDIL SUD SRL” con 
sede in Napoli alla Via De Saavedra Miguel Cervantes 55/A cap.80133, C.F. e P.IVA 03439870639, tel. n. 
0815519931, PEC coedilsudsrl@legalmail.it per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

 
TENUTO CONTO che, a valle della trattativa diretta n. 2055887, l’operatore economico, per mero errore 
materiale, ha formulato un’offerta non corrispondente a quanto riportato nel preventivo nota prot. n. 1110 
del 18.02.2022, inficiando l’attività di indagine di mercato e quanto proposto dal RUP;  

 
VISTA la necessità, pertanto, di annullare con il presente provvedimento gli atti tesi all’affidamento dei lavori 
di cui all’oggetto;  
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VISTA la proposta del RUP, Arch. Annalisa Manna, assunta al prot. 2217 del 06.04.2022 ad integrazione della 
precedente assunta al prot. n. 1366 del 02.03.2022 con la quale dà atto che:  

- l’importo da affidare all'operatore economico COEDIL SUD SRL (P. Iva: 03439870639, PEC 
coedilsudsrl@legalmail.it) con trattativa Diretta sul MEPA, ammonta a € 32.500,00 
(trentaduemilacinquecento/00) compreso oneri della sicurezza, secondo l’offerta ricevuta prot. n. 1110 
del 18.02.2022 nell’ambito della richiesta di preventivo sopra riportata;  

- il costo del conferimento dei rifiuti a discarica che sarà corrisposto a presentazione della fattura e del 
formulario identificazione rifiuti (F.I.R.) come previsto al paragrafo 13 delle “Avvertenze generali” del 
vigente prezziario delle opere pubbliche della Regione Campania con il riconoscimento ulteriore del 15% a 
titolo di spese generali sostenute per tali attività;  

  
VALUTATO positivamente tutto quanto proposto in merito all’oggetto dal RUP l’Arch. Annalisa Manna con 
la nota appena citata, che quindi si intende interamente accolta; 

 
TENUTO CONTO che gli interventi di cui trattasi sono funzionali a garantire la sicurezza del sito archeologico; 

 
PRESO ATTO:  

- dell’art. 1, comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono ricorrere 
alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la 
stipulazione dei contratti; 

- che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell’economia e delle finanze che gestisce il programma di 
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione in relazione al fabbisogno di 
cui all’oggetto; 

- che ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell’economia e delle 
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni e dato atto che sul MePA si può acquistare con ordine 
diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) e Trattativa Diretta;  

 
VISTO che l’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 prevede l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture 
per importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del richiamato D. Lgs. ed in conformità alle linee guida n. 4, 
di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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” (Delibera n. 1097) del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;  

 
CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016 n. 50 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; 

 
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”; 
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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 23 della DG-MU del 11/01/2022, con il quale la Direzione Generale Musei, approva in favore di 
questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, ai sensi del combinato disposto D.P.R del 29 
maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009"; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 75.697,57 (settancinquemilaseicentonovantasette/57) per Interventi 
di rimozione e smaltimento della gradinata lignea dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli oltre IVA come per legge e 
oneri se dovuti che trova copertura a valere sul Capitolo 2.1.2.020 - “Recupero, restauro, adeguamento e 
manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali” articolo 2.02.03.06.001/A; 
 
Per quanto citato in premessa e in ottemperanza alle motivazioni illustrate in narrativa che si intendono 
integralmente riportate,  

 
DETERMINA 

 
- di annullare la TD n. 2055887, la determina a contrarre rep. 26 del 22/03/2022 e la determina di 

affidamento rep. 32 del 31/03/2022;  

- di contrarre mediante trattativa diretta sul MePA gli “interventi di rimozione e smaltimento della 
gradinata lignea dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli” con l’operatore economico “COEDIL SUD SRL” con 
sede in Napoli, alla Via De Saavedra Miguel Cervantes 55/A cap. 80133, C.F. e P.IVA 03439870639, , PEC 
coedilsudsrl@legalmail.it, per € 32.500,00 (trentaduemilaecinquecento/00) di cui oneri della sicurezza 
pari a € 2.635,09 oltre IVA come per legge e oneri se dovuti,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 ed in conformità alle linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 “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” (Delibera 
n. 1097) del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti; 

- di approvare i seguenti allegati:   

- il QTE così ripartito nelle seguenti voci:  

 € 38.766,84 per lavori di cui € 2.635,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  

 € 3.876,68 IVA inclusa per imprevisti;  

 € 775,34 Art.113 D. Lgs 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne);  

 € 23.750,00 per oneri di discarica;  

 € 8.528,70 per IVA su sui lavori e oneri sulla sicurezza; 

- Il computo metrico estimativo;  

- l’elenco prezzi;  

- le analisi prezzo;  

mailto:pa-fleg@beniculturali.it
mailto:mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it
mailto:coedilsudsrl@legalmail.it


Parco archeologico dei Campi Flegrei 

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

                                                                                                                                                                                                                           

                                    

- l’incidenza manodopera; 

- il capitolato speciale d’appalto;  

- la lettera d’invito;  

- di dare atto che il CIG è ZD835ECA7D; 

- 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; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per le Trattative Dirette MePa; 

- di subordinare la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui al D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

- di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicare nella apposita sezione trasparenza del sito di questo 
Istituto. 

 

gp/vp/emds 
 
Visto attestante la copertura finanziaria 

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Funzionario Amministrativo 
         Arch. Annalisa Manna Dott.ssa Maria Salemme 

              
 

 
 
 

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

 

Det. Prog. N. 16 

Prenot. 17/2022 
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