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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 
PON “CULTURA E SVILUPPO” FESR 2014-2020 - Azione 6c.1.a Circolare n. 19 del 12 
aprile 2019 Completamento del Percorso di Visita del Museo Archeologico dei Campi 
Flegrei nel Castello di Baia e di Recupero del “Forte a Mare” - BACOLI (NA) CUP 
F89G19000720006 - CIG 90164409A9 - Servizio per la realizzazione del Piano delle 
Indagini Preliminari. 
Affidamento del servizio tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dell’art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) 
mediante RDO sul MePA alla SOC. COOP. PROGETTO 2000 A R.L.. 
 

IL DIRETTORE 
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi, recante “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 
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”; 
VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 27 novembre 
2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo”; 
VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 23 dicembre 
2014 e s.m.i., recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 
VISTO il Decreto del Ministro per i beni e attività culturali e per il turismo 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”; 
VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 23 gennaio 2016, 
recante “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.ii.; 
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 s.m.i.; 
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 2013-2020 questo Istituto ha candidato la Scheda dell’intervento 
denominato “Completamento del Percorso di Visita del Museo Archeologico dei Campi 
Flegrei nel Castello di Baia e di Recupero del ‘Forte a Mare – BACOLI” (NA); 
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 del Percorso di Visita del Museo Archeologico 
dei Campi Flegrei nel Castello di Baia e di Recupero del ‘Forte a Mare’ - BACOLI (NA)”, per 
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un valore complessivo di € 3.429.766,50 (€ 
tremilioniquattrocentoventinovemilasettecentosessantasei/50); 
VISTO il disciplinare d’obbligo tra l’Autorità di Gestione e i beneficiari 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 di cui alla nota prot. n. 2087 del 
24.04.2020; 
TENUTO CONTO che con provvedimento DG – MU n. 530 del 10.06.2019 lo scrivente ha 
ricevuto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei; 
RICHIAMATA: 
- la determina n. 86 del 11.05.2020 con cui si dispone la nomina a RUP per il dott. 

Pierfrancesco Talamo, e l’incarico all’arch. Maria Pia Cibelli per lo svolgimento delle 
funzioni di supporto tecnico al RUP; 

- la determina rep n. 109 del 01.06.2020 di approvazione del QTE pre-gara e 
Cronoprogramma; 

- l’ordine di servizio n. 5 dell’08.03.2021 con il quale vengono incaricati l’arch. Maria Pia 
Cibelli in qualità di Progettista, incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche, nonché Direttore dei Lavori, il Sig. Francesco Russo, in qualità di assistente 
con funzioni di Ispettore di Cantiere, il Sig. Antonio Morello, in qualità di assistente con 
funzioni di Ispettore di Cantiere; 

TENUTO CONTO della proposta in merito al servizio in oggetto trasmessa dal RUP dott. 
Talamo, con nota prot. n. 7555 del 09.12.2021, con la quale tra l’altro faceva propria la 
documentazione tecnica prodotta dall’arch. Cibelli per l’intervento in oggetto, consistente in: 
1. REL Relazione generale, 2. CSA Capitolato Speciale di Appalto e Prestazionale, 3. TAV. 
01 Planimetria di inquadramento, 4. CME Computo Metrico Estimativo, 5. EP Elenco Prezzi, 
6. AP Analisi Nuovi Prezzi; 
PRESO ATTO 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 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 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; 
VALUTATA la possibilità di procedere mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 
lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante Rdo sul Mepa per l’affidamento del 
Servizio per la realizzazione del Piano delle Indagini, aperta agli operatori iscritti alle 
categorie OS20B e OS25; 
VISTA la determina n. 216 del 09.12.2021 con cui è stata autorizzata l’indizione sulla 
piattaforma “acquistinretespa” della Consip S.p.A., di una richiesta di offerta (RDO) da 
aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento del servizio per la realizzazione del Piano delle Indagini Preliminari 
per il progetto di Completamento del Percorso di Visita del Museo Archeologico dei Campi 
Flegrei nel Castello di Baia e del Recupero del ‘Forte a Mare’ - BACOLI (NA), per l’importo 
di € 83.011,72 (€ ottantatremilaundici/72) di cui: a) € 79.818,96 (€ 
settantanovemilaottocentodiciotto/96) per la realizzazione del Piano delle Indagini 
Preliminari, b) € 3.192,76 (€ tremilacentonovantadue/76) per gli oneri di sicurezza, oltre IVA 
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(22%) di € 18.262,58 (€ diciottomiladuecentosessantadue/58), per complessivi € 101.274,30 
(€ centounomiladuecentosettantaquattro/30) sul Capitolo 2.1.2.020 - Articolo 
2.02.03.06.001/FM; 
PREMESSO: 
- che in data 09.12.2021 è stata creata sulla piattaforma “acquistiinretespa” della Consip, 

la richiesta di offerta n. 2927390; 
- che entro le ore 10.00 del 23.12.2021 ha presentato offerta tramite la piattaforma 

“acquistiinretespa” della Consip, nelle modalità descritte dal disciplinare l’operatore 
economico SOC. COOP. PROGETTO 2000 A R.L. per l’importo di € 78.222,58 
settantottomiladuecentoventidue/58) oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che l’offerta presentata dall’operatore economico SOC. COOP. PROGETTO 2000 A R. 
L. risultava vantaggiosa e può essere accettata; 

VISTA la determina di aggiudicazione n. 1 del 14.01.2022 all’operatore economico SOC. 
COOP. PROGETTO 2000 a r.l. ; 
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 c. 3 del DPCM 169/2009; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 78.222,58 (€ 
settantottomiladuecentoventidue/58), oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 
3.192,76), oltre IVA come per legge, sul Capitolo 2.1.2.020 - Articolo 2.02.03.06.001/FM sul 
Bilancio di previsione 2022; 
tanto visto, dato atto, considerato e richiamato, con la presente lo scrivente dott. Fabio 
Pagano, nella qualità di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

DETERMINA 
- di affidare il “servizio per la realizzazione del Piano delle Indagini Preliminari relative al 

progetto di cui all’oggetto, a favore dell’Operatore Economico SOC. COOP. PROGETTO 
2000 A R.L. con sede in Quarto (NA) alla Via Trefolo n° 80, C.F. e P. IVA 07416870637, 
per l’importo di € 78.222,58 (settantottomiladuecentoventidue/58), oltre gli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso (€ 3.192,76), oltre IVA come per legge; 

- di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Pa 
archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicare nell’apposita sezione “trasparenza” del sito 
di questo Istituto. 

 
GP/EMDS/VP 

   Visto attestante la copertura finanziaria 
Il Responsabile Unico del Procedimento  Il Funzionario Amministrativo 

       Dott. Pierfrancesco Talamo         Dott.ssa Maria Salemme 

             
  

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