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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

OGGETTO:  PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 
2014-2020  

 “PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO 
TRAMITE INTERVENTI SULLE AREE ARCHEOLOGICHE E SULLA VIABILITÀ” 

 Delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016. 
 

“MESSA IN SICUREZZA RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI DELLA "CITTÀ 
BASSA " DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI CUMA (POZZUOLI - NA), DEL TEMPIO DI APOLLO 
(LAGO D’AVERNO - POZZUOLI - NA) E DELL'ANFITEATRO DI LITERNUM (GIUGLIANO IN 
CAMPANIA - NA)” 
 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO DI INDAGINI  STRUMENTALE PER ACQUISIZIONE MORFOMETRICA DELLE 
STRUTTURE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETT. A) DEL DLGS 50/2016  
CUP F29J16000380001 CIG: Z7A2CBA9F0  

  
IL DIRETTORE 

 
VISTO 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; 
 
VISTA la disposizione rep. n. 93 del 01/07/2019 con la quale il Sottoscritto, nella qualità di Direttore del 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei, ha assunto le funzioni di Responsabile del Procedimento ex art. 31 
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii del complesso di interventi finanziati a valere sul Piano Stralcio “Cultura e 
Turismo del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 di cui alla Scheda n. 27 allegata alla soprarichiamata 
Delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016 come successivamente modificata; 
 
RICHIAMATA la Determina rep. n. 66 del 17/04/2019 con le quali il Dott. Paolo GIULIERINI, nell’allora 
qualità di Direttore ad interim del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e RUP dell’Intervento, ha disposto 
di contrarre per l'affidamento dei Servizi di progettazione Definitiva ed Esecutiva, e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione relativamente agli interventi di cui all’oggetto; 
 
VISTO il Contratto rep. n. 5 del 14/01/2020 con il quale è stato affidato alla GNOSIS PROGETTI SOCIETA’ 
COOPERATIVA il Servizio per la progettazione definitiva, esecutiva, per la redazione del piano delle indagini 
preliminare e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’Intervento “Messa in 
sicurezza Restauro e Valorizzazione dei siti archeologici della "Città Bassa " del Parco Archeologico di Cuma 
(Pozzuoli - Na), del Tempio di Apollo (Lago d’averno - Pozzuoli - Na) e dell'anfiteatro di Liternum (Giugliano 
in Campania - Na);  
 
DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art 5 del succitato Contratto rep. n. 5 del 14/01/2020 l’esecuzione delle 
indagini di cui al Piano delle Indagini Preliminari redatto dai progettisti è a carico della Stazione Appaltante 
unitamente ai relativi costi ricompresi nella voce B.1 “Spese Tecniche” lett.  a-b-c dei Quadri Tecnico 
Economici degli Interventi; 
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VISTA la Nota prot. n. 690 del 30/01/2020 con la quale GNOSIS PROGETTI SOCIETA’ COOPERATIVA ha 
trasmesso nei termini contrattuali il Piano delle Indagini Preliminare dell’Intervento “Messa in sicurezza Restauro e 
Valorizzazione dei siti archeologici della "Città Bassa " del Parco Archeologico di Cuma (Pozzuoli - Na), del 
Tempio di Apollo (Lago d’averno - Pozzuoli - Na) e dell'anfiteatro di Liternum (Giugliano in Campania - Na;  
 
TENUTO CONTO CHE delle attività di verifica del succitato piano e della revisione concordata con GNOSIS 
PROGETTI SOCIETA’ COOPERATIVA di cui mail del 11/03/2020, acquisita al protocollo del 17/03/2020 n. 
1453; 
 
TENUTO CONTO CHE il Quadro Tecnico Economico aggiornati e corretti per l’intervento “Messa in sicurezza 
Restauro e Valorizzazione dei siti archeologici della "Città Bassa " del Parco Archeologico di Cuma (Pozzuoli - 
Na), del Tempio di Apollo (Lago d’averno - Pozzuoli - Na) e dell'anfiteatro di Liternum (Giugliano in 
Campania – Na), di cui alla Determina rep. 9 del 06/02/2020, prevede alla voce B.1., a), b), c) la somma di 
complessivi € 80.565,35 e al rigo B.4 f) un importo per Iva al 22% per l’esecuzione delle indagini e dei rilievi 
pari a € 17.724,38;   
 
VISTA la consegna del piano indagini revisionato il 09/04/2020, acquisito al protocollo n. 1932 del 
14/04/2020; 
 
RICHIAMATA la Determina n. 72 del 22/04/2020 con la quale si determinava di contrarre l’affidamento 
diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice mediante trattativa diretta su MEPA alla società 
IDROGEO srl per l’esecuzione del servizio di Indagini strumentali per acquisizione morfometrica delle strutture 
per un importo di € 39.742,82 al netto di I.V.A. ed ogni altro onere, comprensivo degli oneri di sicurezza pari 
a € 140,87 
 
VISTA la trattativa n. 1293150 per l’esecuzione delle indagini di cui all’oggetto;  
 
VISTA l’offerta presentata dalla società IDROGEO srl pari a € 38.017,87 oltre oneri di sicurezza pari a € 
140,87 per un importo finale totale offerto €. 38.158,74 oltre IVA, ritenuta congrua e conveniente per il 
Parco;  
 
TENUTO CONTO CHE il CDA in seduta del 02/12/2019 ha approvato, con il parere favorevole del Collegio 
dei Revisori dei Conti, il previsionale del Bilancio 2020 che lascia invariato il capitolo. “Uscite in conto 
capitale - Interventi finanziati FSC - 2.1.2.020 - art. 2.02.03.06.001/E; 
 
VISTO il Decreto della Direzione Generale Musei DG-MU n.3082 del 21/02/2020, con cui viene approvato il 
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 del Parco Archeologico dei Campi Flegrei;   
   
DATO ATTO che il CIG è Z7A2CBA9F0; 
 
Tanto Visto, considerato, dato atto e richiamato con la presente il Sottoscritto Fabio Pagano nella qualità di 
Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei e di RUP dell’Intervento Parco Archeologico dei Campi 
Flegrei- Restauro e valorizzazione del Parco tramite interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità 
finanziato a valere sul Piano Stralcio Cultura Turismo del FSC 2014 - 2020,   
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DETERMINA 

1) Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice per 
l’esecuzione del “servizio di indagini strumentali per acquisizione morfometrica delle strutture” alla 
società IDROGEO srl con sede legale in CORSO CAULINO, 11 - 80066 VICO EQUENSE (NA) C. F. e 
P:IVA 05327311212  - IDROGEO@ARUBAPEC.IT;  

2) Di procedere all’impegno definitivo di spesa per un importo di € 38.158,74 
(trentottomilacentocinquantotto/74) incluso oneri per la sicurezza pari a € 140,87, oltre IVA al 22% 
(€ 3.762,58) per un importo complessivo di € 46.553,66 
(quarantaseimilacinquecentocinquantatre/66) sul Bilancio 2020 sul capitolo. “Uscite in conto 
capitale - Interventi finanziati FSC 2014-2020 - 2.1.2.020 - art. 2.02.03.06.001/E; 

3) che la somma trova copertura a valere sulla voce B.1., a), b), c) “indagini” del QTE dell’intervento 
“Messa in sicurezza Restauro e Valorizzazione dei siti archeologici della "Città Bassa " del Parco 
Archeologico di Cuma (Pozzuoli - Na), del Tempio di Apollo (Lago d’averno - Pozzuoli - Na) e 
dell'anfiteatro di Liternum (Giugliano in Campania – Na); 

4) che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalla piattaforma MEPA e dalle 
condizioni particolari del Capitolato tecnico e suoi allegati; 

5) che il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per le Trattative Dirette MEPA; 
6) di numerare 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. 
 
Saranno effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti prevenuti. Apposto il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Funzionario Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria. 

 
 

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

 
 

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

 
 

FRP/EMDS/mdv 


