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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 –  
 
 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL’INTERVENTO “ANFITEATRO FLAVIO – 
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ E NUOVA FRUIZIONE – POZZUOLI - 
LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE 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, 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 9225069FC0- CUP - F82C16000870006  - PON CAM-NA 18  
 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

 
 
 
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 pubblici; 

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 Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02/12/2019 n. 169 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”; 

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 n. 32 del 18 aprile 2019 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 Legge 

14 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 convertito con modificazione con 

Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

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 Legge 108/2021; 

DATO ATTO CHE l’A.d.G 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 Anfiteatro Flavio – Interventi per il miglioramento dell’accessibilità e nuova fruizione 

– Pozzuoli - lavori di restauro e valorizzazione   CUP   F82C16000870006     per un importo 

complessivo pari a € 3.418.169,86 incluso  oneri connessi e  IVA al 22%  sul totale ; 

VISTO il Disciplinare prot. E-1698 sottoscritto digitalmente il 10/08/2016 regolante il rapporto tra 

l’Autorità di Gestione e il beneficiario/ Stazione Appaltante Parco archeologico dei Campi Flegrei; 

VISTA la disposizione 980 del 02.11.2017 con la quale l’Arch. Paolo Mascilli Migliorini è stato 

incaricato di svolgere le funzioni di RUP ex art. 31 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. dell’Intervento 

“Anfiteatro Flavio – Interventi per il miglioramento dell’accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli - 

lavori di restauro e valorizzazione”; 

VISTO il provvedimento DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con il quale il Direttore Generale ha 

conferito al Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei;  

VISTO che in data 23/09/2020  in esito alla procedura ad evidenza pubblica esperita dalla Centrale 

di Committenza – Invitalia S.p.A. -, con la stipula del relativo Contratto rep 75 il Parco archeologico 

dei Campi Flegrei ha affidato l’appalto per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, e del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’Intervento in oggetto al R.T.P. Giuseppe 

Morganti (mandataria); mandanti: Arch. Ada Viola, Arch. Emiliano Mura, Ing. Gianluca Centurani, 

Arch. Pietro Gasparri, Ing. Vincenzo Angeloro, Bcd Progetti S.R.L., Geol. Federico Calzoletti, Archeo. 
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Filippo Salamone, Ing. Alessandro Schiaffella, Arch. Paola Brunori, Astrapto S.R.L, Ing. Stefano 

Morelli, Arch. Michele Capone, per un corrispettivo pari a € 107.842,62 oltre cassa e Iva sul totale;  

VISTO il progetto esecutivo del  RTP  Giuseppe Morganti (mandataria); mandanti: Arch. Ada Viola, 

Arch. Emiliano Mura, Ing. Gianluca Centurani, Arch. Pietro Gasparri, Ing. Vincenzo Angeloro, Bcd 

Progetti S.R.L., Geol. Federico Calzoletti, Archeo. Filippo Salamone, Ing. Alessandro Schiaffella, 

Arch. Paola Brunori, Astrapto S.R.L, Ing. Stefano Morelli, Arch. Michele Capone come modificato a 

seguito delle richieste del soggetto verificatore per un valore totale delle somme a base 

dell’appalto dei lavori pari a complessivi € 2.247.278,12, di cui 185.585,20 per oneri di  sicurezza 

non soggetti a ribasso oltre Iva; 

 

RICHIAMATO il Verbale di Validazione acquisito al protocollo MIC_PA-FLEG 1892-A del 23.03.2022 

con il quale il RUP, Arch. Paolo Mascilli Migliorini , 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 con Nota del 7 aprile 2022 Prot. Invitalia n° 0091591 è stata comunicata da 

Invitalia l’accettazione alla richiesta di attivazione per le procedure relative all’affidamento dei 

lavori e la nomina al RUP Arch. Sonia Caggiano giusta Determina di Invitalia S.p.A. Prot. n° 

0256743del 18 ottobre 2021 

 

TENUTO CONTO CHE il CDA in seduta del 11/06/2021 ha approvato, con il parere favorevole del 

Collegio dei Revisori dei Conti, l’elenco delle opere da realizzarsi a valere sul PON Cultura e Sviluppo  

2014 – 2020 e sul Piano Stralcio Turismo e Cultura del FSC 2014 – 2020 che comportino impegni 

superiori a €  500.000,00, tra i quali anche i lavori per l’intervento “Anfiteatro Flavio – Interventi 

per il miglioramento dell’accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli - lavori di restauro e 

valorizzazione”   CUP   F82C16000870006,     autorizzando il Sottoscritto all’adozione degli atti e 

delle procedure necessari alla piena attuazione degli interventi ; 

 
VISTA la Nota 2032-A del 29.03.2022 con la quale il RUP, Arch. Paolo Mascilli Migliorini  ha proposto 
di : 

- approvare il Progetto Esecutivo dell’Intervento “Anfiteatro Flavio – Interventi per il 
miglioramento dell’accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli - lavori di restauro e 
valorizzazione”  ” predisposto  dal RTP  Giuseppe Morganti (mandataria); mandanti: Arch. 
Ada Viola, Arch. Emiliano Mura, Ing. Gianluca Centurani, Arch. Pietro Gasparri, Ing. 
Vincenzo Angeloro, Bcd Progetti S.R.L., Geol. Federico Calzoletti, Archeo. Filippo Salamone, 
Ing. Alessandro Schiaffella, Arch. Paola Brunori, Astrapto S.R.L, Ing. Stefano Morelli, Arch. 
Michele Capone ,  validato dal RUP in data 23.03.2022; 

- approvare il QTE post progetto esecutivo per un valore lavori pari a 2.247.278,12 ( due 
milioni duecentoquaranta settemila duecento settantotto/ 12) oltre Iva, di cui € 
2.061.692,92 (euro due milioni 61mila sei centonovantadue/ 92 ) per lavori a misura 
soggetto a ribasso e € 185.585,20 ( centottanta cinquemila cinquecento ottantacinque/20) 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
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VISTO la Determina rep. 31 del 30/03/2022 con la quale si è disposta l’approvazione 
dell’aggiornamento del QTE “Post Progetto Esecutivo” che lascia invariato il valore complessivo 
ammesso a finanziamento pari ad  € 3.418.169,86 incluso IVA al ed oneri connessi inclusi;  
 

 

 

 

CONSIDERATO che per le vie brevi il RUP, Arch. Poalo Mascilli Migliorini ha proposto al Sottoscritto 
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 “Anfiteatro Flavio – Interventi per il miglioramento dell’accessibilità e nuova 
fruizione – Pozzuoli - lavori di restauro e valorizzazione” per un complessivo valore di €  
2.247.278,12 ( due milioni duecentoquaranta settemila duecento settantotto/ 12) oltre 
Iva, di cui € 2.061.692,92 (euro due milioni 61mila sei centonovantadue/ 92 ) per lavori a 
misura soggetto a ribasso e € 185.585,20 ( centottanta cinquemila cinquecento 
ottantacinque/20) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso , oltre Iva come per legge,  
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

- ritenere, che, pur tenendo conto delle finalità cui è sotteso il nuovo assetto normativo in 
materia di contratti pubblici delineato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), per come modificata 
ed aggiornata dal Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla 
Legge 29 luglio 2021 n. 108 – non si ritiene precluso per la presente gara il ricorso alle 
ordinarie procedure e 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’articolo 1, co. 2, lett. b) della L.n. 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; 

- ritenere, ai sensi dell’articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, che l’appalto non sia 
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 
della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa 
delle diverse attività oggetto del medesimo intervento; 

- ritenere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 148, co. 1, del Codice dei Contratti, che 
l’affidamento congiunto delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS25 con le 
lavorazioni appartenenti alle categorie OG2 e OS30 è motivato dalla natura stessa 
dell’intervento e dalla necessità di assicurare, per tutte le fasi esecutive degli interventi, 
una stretta interconnessione tra le necessarie opere di restauro e consolidamento dei beni 
sottoposti a tutela, gli interventi inerenti l’adeguamento impiantistico, unitamente alle 
opere afferenti agli scavi archeologici; 

- ritenere, in conformità all’articolo 105 del Codice dei Contratti, come modificato 
dall’articolo 49 del decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108, che non vi siano limitazioni al subappalto delle prestazioni 
oggetto del presente intervento, fatto salvo quanto previsto di seguito. Ai sensi 
dell’articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può 
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essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al 
complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; 

- ritenere opportuno prevedere il sopralluogo obbligatorio al fine di una puntuale 
conoscenza dei luoghi, in ragione della complessità dell’intervento, dell’unicità del bene 
oggetto dell’appalto e della delicatezza del contesto archeologico quale quello 
dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli;  

- di fissare, ai sensi dell’art.103 comma 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti, il  
massimale della polizza assicurativa in € 1.500.000,00, in quanto sussistono motivate 
particolari circostanze, legate al pregio e alla complessità dei luoghi, che impongono di 
considerare un importo da assicurare superiore all’importo dei lavori a base di gara;  

 

VISTO il decreto MIC Direzione Generale Musei Servizio I n. 23 del 11.01.2022 che approva il 

Bilancio di Previsione 2022 per l’esercizio finanziario 2022; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di complessivi € 2.247.278,12 ( due milioni 

duecentoquaranta settemila duecento settantotto/ 12) oltre Iva come per legge che trova capienza 

sul capitolo 2.1.2.020- " Fondi PON - Pozzuoli - Anfiteatro Flavio - Lavori di restauro e valorizzazione 

- articolo 2.02.03.06.001/H"  

 
DATO ATTO CHE IL CIG E’:  9225069FC0 
 

Tanto visto, accertato e richiamato, ritenuta la proposta del RUP meritevole di accoglimento per le 

motivazioni 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) La narrativa in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2) ai sensi dell’art. 27 D.LGS. n. 50/2016  l’approvazione del  Progetto Esecutivo dell’Intervento  

“Anfiteatro Flavio – Interventi per il miglioramento dell’accessibilità e nuova fruizione – 

Pozzuoli - lavori di restauro e valorizzazione”   CUP   F82C16000870006  ” predisposto dal RTP 

Giuseppe Morganti (mandataria); mandanti: Arch. Ada Viola, Arch. Emiliano Mura, Ing. 

Gianluca Centurani, Arch. Pietro Gasparri, Ing. Vincenzo Angeloro, Bcd Progetti S.R.L., Geol. 

Federico Calzoletti, Archeo. Filippo Salamone, Ing. Alessandro Schiaffella, Arch. Paola Brunori, 
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Astrapto S.R.L, Ing. Stefano Morelli, Arch. Michele Capone  e validato dal RUP in data 

23.03.2022  ( All. 1) ; 

3) di approvare il Quadro Tecnico Economico “post progetto esecutivo” aggiornato alla luce della 

definizione dell’importo lavori trasmesso dal RUP con la richiamata nota 2032-A del 29.03.2022  

che lascia invariato il valore complessivo del finanziamento concesso pari a €  3.418.169,87 

incluso oneri e IVA sul totale ( All. 2) ;  

4) 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 “ 

“Anfiteatro Flavio – Interventi per il miglioramento dell’accessibilità e nuova fruizione – 

Pozzuoli - lavori di restauro e valorizzazione”   CUP   F82C16000870006  ”, per un complessivo 

valore 2.247.278,12 ( due milioni duecentoquaranta settemila duecento settantotto/ 12 , di 

cui € 2.061,692,92 (euro due milioni 61mila sei centonovantadue/ 92 ) per lavori a misura 

soggetto a ribasso e € 185.585,20 ( centottanta cinquemila cinquecento ottantacinque/20)  per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso , oltre Iva come per legge; 

5) Di dare atto che la spesa trova copertura sulle risorse di cui al PON FESR CULTURA E SVILUPPO 

2014/2020 e segnatamente a valere sul Quadro A. “Somme a base dell’Appalto del Lavori ” del 

Quadro tecnico economico “post validazione”   dell’Intervento  “Anfiteatro Flavio – Interventi 

per il miglioramento dell’accessibilità e nuova fruizione – Pozzuoli - lavori di restauro e 

valorizzazione”   ”, di cui al punto 3 della presente determinazione ; 

1) 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; 

2)  Che ai sensi dell’articolo 51, co. 1 del Codice dei Contratti, l’appalto non sia suddiviso in lotti 

in ragione dell’unicità realizzativa dell’intervento e per la necessità di assicurare l’uniformità, 

l’integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente 

opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività 

oggetto del medesimo intervento. L'appalto è stato pertanto concepito pensando ad una 

visione complessiva dell’Anfiteatro Flavio attraverso un insieme organico di interventi 

finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione; 
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3) Che, in conformità all’articolo 105 del Codice dei Contratti, come modificato dall’articolo 49 

del decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, non vi siano limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente 

intervento, fatto salvo quanto previsto di seguito. Ai sensi dell’articolo 105, co. 1, del Codice 

dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera 

d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione 

delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente 

esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad 

alta intensità di manodopera;  

4) Che, ai sensi dell’art.103 comma 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti, il massimale 

della polizza assicurativa sia pari a € 1.500.000,00, in quanto sussistono motivate particolari 

circostanze, legate al pregio e alla complessità dei luoghi, che impongono di considerare un 

importo da assicurare superiore all’importo dei lavori a base di gara; 

5) Che, su proposta del RUP,  si è deciso di prevedere il sopralluogo obbligatorio, in ragione della 

complessità dell’intervento, dell’unicità delle porzioni del bene oggetto dell’appalto e della 

delicatezza del contesto monumentale quale quello dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli  

6) Che su proposta del RUP si approvano  gli Atti di Gara come di seguito indicati: 

All. 1) Lettera d’Invito 
All. 2) DGUE 
All. 3) Modello di richiesta sopralluogo 
All. 4) Modello di attestazione 
sopralluogo 
All. 5) Tabella costi manodopera 
 
 
 

 

7) 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 
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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

alla gestione della procedura di gara, mediante utilizzo di piattaforma telematica con  

pubblicazione sul sito https://ingate.invitalia.it.  

8) Di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle Determine di questo Parco 

e copia dello stesso, agli atti dell'intervento "de quo"; 

9) Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del Sito 

istituzionale dell’Ente.  

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA: 
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
DOTT.SSA MARIA SALEMME 

 

 

 

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi 

Flegrei 

  (Dott. Fabio Pagano)        

Prenot. 53/2022 
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