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DETERMINA  

 
 

Oggetto: variazione in aumento entro il quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 comma 12 dlgs 50/2016 
dell’affidamento dell’intervento di manutenzione e decoro presso il sito archeologico del Parco 
archeologico di Cuma,  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 n. 1962293.  
CIG 9023211D43 
 

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. 530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al 

Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 
20/06/2019;  

- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero 
pei Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, disposto con DPCM 171/2014 e successivi decreti 
attuativie da ultimo confermato con il DPCM 169/2019, è diventato un Istituto dotato di autonomia 
speciale, con conseguente autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa; 

- che tale nuovo assetto ha comportato l’acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche 
giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto; 

- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, 
aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale e persegue quali finalità 
generali, pubbliche ed istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizzazione, di i siti archeologici ad 
esso assegnati;  

- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei nell’ambito delle proprie competenze ha individuato 
una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la tutela, la valorizzazione e la promozione del 
proprio patrimonio archeologico, nonché l’implementazione dei sistemi per la pubblica fruizione 
dei siti archeologici;  
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PREMESSO  

- che con contratto Rep. 9 del 02.02.2022 sono stati assegnati all’Impresa Archeo & Restauri srl con 
sede in Napoli alla via A.Manzoni, 50  l’esecuzione dei lavori di manutezione e decoro presso il sito 
archeologico di Cuma per l’aggiudicata somma di €  50.500,00 oltre oneri di sicurezza pari ad €. 
2.801,24 ed iva; 

- che i lavori sono iniziati il 07/02/2022 come da verbale di consegna in pari data; 
- che in data 10.03.2022 con Prot.n°1590 l’Ente Appaltante ha acquisito agli atti formale richiesta di 

proroga dei tempi contrattuali del 09.03.2022 da parte dell’impresa, a causa della irreperibilità di 
materiali, con la quale la stessa chiedeva ulteriori 28 gg naturali e consecutivi per il completamento 
dei lavori; 

- che in data 10.03.2022 con Prot. n° 1591, vista la richiesta avanzata dall’impresa appaltatrice in 
data 09.03.2022, la sottoscritta RUP e Direttore dei Lavori Arch. Marida Salvatori, concedeva la 
proroga richiesta di 28 gg per cui il nuovo termine utile per l’ultimazione dei lavori rimane fissato al 
06.04.2022; 

- che gli interventi previsti in appalto sono finalizzati a garantire migliori condizioni di decoro e 
accessibilità degli attuali percorsi di visita e di alcune zone del Parco archeologico di Cuma che si ha 
intenzione di rendere fruibile in occasione di prossime aperture straordinarie;  

- che nel corso dei lavori, l’EAV ha manifestato la volontà di avviare il procedimento per la apertura 
straordinaria della stazione cumana presso la Foresta regionale di Cuma confinante con il sito 
archeologico di Cuma; 

- che a seguito del recepimento della richiesta dell’EAV e dei seguenti incontri e dei successivi 
sopralluoghi tecnici in situ, sono emerse esigenze di sicurezza connesse alla fragilità del costone 
tufaceo sovrastante; 

- che necessita realizzare con urgenza una perimetrazione funzionale a garantire le migliori 
condizioni di sicurezza dei luoghi al fine di interdire in via cautelativa l’accesso e il passaggio, nelle 
more di una puntuale definizione delle condizioni di criticità strutturale del banco tufaceo e delle 
opere a farsi per la messa in sicurezza dello stesso; 

- che per il completamento dei lavori in oggetto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese 
nel contratto e, pertanto bisogna procedere alla redazione di una perizia di variante; 

- che in data 23.03.2022 si è proceduto ad una sospensione dei lavori prot. 1963;  
 
CONSTATATO  
- che i lavori in variante non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del 

progetto, né producono alcun pregiudizio economico all’Impresa; 
- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre 

i nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi prot. 2480 del 12.04.2022; 
 
VISTA  
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- la relazione tecnica e perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett.c e comma 
12 redatta dal responsabile unico del procedimento arch. Marida Salvatori prot. 2480 del 
12.04.2022;  

   
      CONSIDERATO  

- che le lavorazioni a farsi comportano un aumento dell’importo dei lavori di nette Є 10.388,72 
rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale netto del 
16,31% contenuto nei limiti di cui al comma 12 dell’art. 106 del D.lgs 50/2016. A Tal fine si allega 
nuovo Quadro Tecnico Economico:  

- IMPORTO NETTO DI VARIANTE DEI LAVORI 
- 1) Importo dei lavori                                                                     € 60.888,72    
- 2) Costi Speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso            € 2.801,24    
- Totale parziale                                                                        € 63.689,96  
- SOMME a DISPOSIZIONE     
- B.1 Spese generali                                     
- 1) Art.113, d.lgs. 50/2016                                                          €1.076,10    
- B.2 IVA/oneri     
- IVA su lavori e costi per la sicurezza                                           €14.011,79    
- Oneri connessi al ciclo di smaltimento rifiuti iva inclusa               €1.000,00    
- Totale Somme a disposizione                                             €16.087,89  
- TOTALE GENERALE PERIZIA DI VARIANTE (Inclusa IVA)               €79.777,85 

 
CONSIDERATO 

- che il quadro tecnico economico di progetto approvato con determina n. 229 del 29.12.2021 
prevedeva una somma complessiva di € 71.984,13 (settantunomilanovecetnoottantaquattro/13) 
iva compresa; 

- che nel quadro tecnico economico iniziale di progetto era prevista la voce imprevisti pari a 5.380,52 
e 500 euro per oneri di discarica per un importo totale di euro 5.880,52 compreso di IVA; 

- che si ritiene di dover conservare 1000 euro per oneri di discarica compreso IVA per i lavori ancora 
a farsi; 

- che il quadro tecnico di variante di cui sopra prevede un importo complessivo della spesa di 
€79.777,85 (settantanovemilasettecentosettantasette/85) incluso Iva come legge e oneri; 

- che l’incremento dell’importo dei lavori di euro 10.388,72 oltre Iva (22%) pari a 2.285,52 per un 
importo complessivo di euro 12.674,24 trova in parte copertura nella somma già impegnato di euro 
4.880,52 nel QTE di progetto di € 71.984,13 (settantunomilanovecetnoottantaquattro/13) 
approvato con determina n. 229 del 29.12.2021 sul capitolo di spesa 2.1.2.020 – 
“RECUPERO,RESTAURO,ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMPBILI E 
ALLESTIMENTI MUSEALI” articolo 2.02.03.06.001/A Esercizio Finanziario 2021;  
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DATO ATTO che importo residuo di variante è dunque pari a Є.7.793,72 
(settemilasettecentonovantatremila/00) comprensivo di IVA al 22%; 
 
DATO ATTO, 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. 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 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 € 7.793,72 (settemilasettecentonovantatremila/72) incluso  iva 
come per legge e oneri se dovuti che trova capienza 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 Esercizio Finanziario 2022;   
 
Per quanto citato in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono 
integralmente riportate, il sottoscritto, dott. Fabio Pagano in qualità di Direttore del Parco archeologico dei 
Campi Flegrei 
 

DISPONE 
 
 

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva comprensiva di atto di sottomissione e verbale 
concordamento prezzi; 
 

2. di impegnare la somma integrativa di Є.7.793,72 (settemilasettecentonovantatremila/00) 
comprensivo di IVA al 22% che trova capienza 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 Esercizio Finanziario 2022.” 

3. di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.; 
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4. di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 

archeologico dei Campi Flegrei;  
 

5. di pubblicarlo nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente di questo Istituto di 
adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 
50/16 e s.m.i. e del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e della legge 190/2012 in coerenza con la 
tutela della privacy di cui alla normativa nazionale e comunitaria.  

 
ms/gp    
 
 Visto attestante la copertura finanziaria 
             Il funzionario amministrativo 
  Dott.ssa Maria Salemme 

 
 

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