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DETERMINA 
 

Oggetto: Lavori di rimozione e smaltimento della gradinata lignea dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. 
Approvazione perizia di variante con variazione in aumento ai sensi dell’art. 106 comma 7 D. Lgs 50/2016 
e 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. 2097200. 
CUP F82F22000170001  - CIG: ZD835ECA7D  
 
 

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. 567 del 26/05/2022, trasmesso con nota prot. 4316 del 21.06.22, con 
il quale il Dirigente Generale ha conferito al Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei 
Campi Flegrei, a decorrere dal 21/06/2022;  
PREMESSO 
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero 
della Cultura 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 nell’ambito delle proprie competenze ha individuato 
una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e il restauro del proprio patrimonio 
archeologico; 
RICHIMATO  

- il provvedimento di affidamento di cui alla Determina Rep. 42 del 13.04.22 il Parco ha affidato 
l’intervento di cui all’oggetto; 

- il Contratto Rep. 75 del 17/06/2022, perfezionato all’esito positivo delle Verifiche Amministrative e 
Giudiziarie ex Lege di cui al Fascicolo Prot. 4173 del 16.06.22, è stato affidato all’Impresa COEDIL 
SUD S.r.l., con Sede Legale in Napoli (NA) alla Via Miguel Cervates De Saavedra n. 55/A, C. F. e P. 
IVA: 03439870639, l’esecuzione dei Lavori di rimozione e smaltimento della gradinata lignea 
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dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, per la somma complessiva di € 32.495,09 oltre IVA ed oneri se 
dovuti per legge;  

DATO ATTO  
- che alla data del 19/04/2022, le Verifiche Amministrative e Giudiziarie in capo all’Operatore 

Economico selezionato, non erano ancora state evase da parte delle Autorità competenti e le 
stessesono state completate solo in data 15/06/2022 di cui nota prot. n. 4173 del 16/06/2022;  

- che il 19/04/2022 si è provveduto alla Consegna Anticipato dei Lavori, giusto Verbale di Urgenza 
sotto Riserva di Legge ex Art. 5 del D. M. 49/2018 e ss.mm.ii. di cui al prot. 2923 del 28.04.22;  

- che il 03/06/2022 con nota Prot. n. 3872 il RUP ha trasmesso:  
 la Relazione Tecnica e Perizia di Variante e Suppletiva ex Art. 106, comma 7 D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. per lavori in aumento di Є 13.535,60 pari ad un complessivo 
incremento percentuale netto del 41,654% (rigo A.1.1 QTE);  

 lo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1; 
 il computo metrico di variante;  
 il quadro comparativo tra computo di variante e computo di appalto;  
 il quadro tecnico economico di variante; 
 il quadro tecnico economico di progetto;  

CONSTATATO 
- che i Lavori in variante non alterano le condizioni del Contratto Principale, 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 trasmesso dal RUP con nota 3872 del 
03.06.22;  

VISTA la relazione tecnica e perizia di variante e suppletiva e gli allegati tecnici prodotti dal RUP e trasmessi 
con la sopracitata nota il RUP;  
VISTO il quadro tecnico economico di progetto, allegato alla nota prot. n. 3872 del 03/06/2022 in cui:  

- l’iva sui lavori e sui costi della sicurezza, è stata impostata al 10% anziché al 22% 
inizialmente prevista;  

- l’aliquota iva al 22% è rimasta invariata relativa agli oneri di discarica, in quanto servizio 
- è stato variato in aumento l’importo degli oneri di smaltimento a discarica in esito alle 

lavorazioni aggiuntive; 
- l’importo relativo agli imprevisti come indicato nel QTE, prot. n. 1366 del 02/03/2022, e quello 

relativo al ribasso da trattiva diretta sono stati assorbiti nell'importo lavori della colonna relativa 
alla perizia di variante al fine di non far vincolare quote ulteriori non necessarie sul relativo capitolo 
di spesa;  

CONSIDERATO 
- che l’art. 106, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che “il contratto può essere 

modificato se l'eventuale aumento di prezzo non sia superiore al 50% del valore del contratto 
iniziale”;  
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- che le lavorazioni a farsi comportano un aumento di spesa netto di Є 13.535,60 rispetto a 
quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale netto del 
41,654% contenuto nei limiti di cui al comma 7 dell’art. 106 del D. lgs 50/2016 

- che il quadro tecnico economico prevede:  
- nella sez. A – lavori  

 un importo netto dei lavori paria a € 43.856,19 al netto del ribasso; 
 costi speciale per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €2.174,50; 

- nella sez. B – Somme a disposizione 
 un importo imprevisti paria a € 0,00; 
 un importo art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 

20% per beni strumentali, comma 4), invariato, paria a € 775,34; 
 un importo oneri di smaltimento a discarica pari a € 33.000,00 iva inclusa; 
 iva su lavori paria a € 9.648,36; 
 iva su costi sicurezza pari a € 478,39; 

- il quadro tecnico di progetto approvato con determina n. 39 del 08.04.2022 prevedeva una somma 
complessiva di € 75.697,57; 

- che il quadro tecnico di variante di cui sopra prevede un importo complessivo della spesa per 
l’intervento in oggetto pari a € 89.932,78. 

 
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; 
DATO ATTO che l’importo residuo di variante relativo all’incremento del complessivo quadro economico di 
variante è dunque pari a € 699,61 (seicentonovantanove/61) in esito alle variazioni sopra indicate;  
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;  
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; 
ACCERTATA la somma di € 13.535,60 (tredicimilacinquecentotrentacinque/60) oltre iva come per legge e 
oneri se dovuti che trova disponibilità 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; 
ACCERTATA che la somma di € 699,61 (seicentonovantanove/61) relativa alla l’importo residuo di variante 
relativo all’incremento del complessivo quadro economico di variante trova disponibilità 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; 
 
Tutto ciò premesso, visto e considerato e in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si 
intende integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Fabio Pagano in qualità di Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei; 
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DISPONE 
 

1) l’approvazione della perizia di variante comprensiva dell’atto di sottomissione e verbale di 
concordamento prezzi, e l’approvazione degli elaborati tecnici allegati alla Relazione del RUP con 
nota prot. n. 3872 del 03/06/2022;  

2) l’approvazione della variazione in aumento ai sensi dell’art. 106, comma 7, del decreto legislativo n. 
50 del 2016, del contratto Rep. 75 del 17/06/2022 con l’operatore economico COEDIL SUD S.r.l., 
con Sede Legale in Napoli (NA) alla Via Miguel Cervates De Saavedra n. 55/A, C. F. e P. IVA: 
03439870639 per l’esecuzione dei Lavori di rimozione e smaltimento della gradinata lignea 
dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, per l’importo di € 13.535,60 
(tredicimilacinquecentotrentacinque/60) oltre iva come per legge e oneri se dovuti;  

3) di vincolare l’ulteriore somma di € 699,61 (seicentonovantanove/61) relativa alla l’importo 
integrativo in esito all’incremento del complessivo quadro economico di variante; 

4) di approvare l’allegato contratto integrativo;  
5) 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.; 

6) di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei; 

7) di pubblicarlo nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di questo 
Istituto.  

Si allega il QTE di variante e contratto integrativo.  
 
gp/vp/fsdl    
 
Il Responsabile Unico del Procedimento   Visto attestante la copertura finanziaria 
            Il funzionario architetto                            Il funzionario Amministrativo 
 Arch. Annalisa Manna                 Dott.ssa Maria Salemme 

               

 
 

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

 
 

Pren. 73/2022 


