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Parco archeologico dei Campi Flegrei

OGGETTO: PROGRAMMA DI INTERVENTI FINANZIATO DALL’ ART. 1, COMMA 140, DELLA LEGGE 11
DICEMBRE 2016 N. 232 – ANNUALITÀ 2017 – 2020
Parco Archeologico di Cuma “Intervento di adeguamento e riqualificazione, comprese le
sistemazioni degli accessi, degli edifici demaniali in consegna al MiBACT per migliorarne
l’accessibilità, l'accoglienza e consentire una maggiore fruizione”

ANNULLAMENTO DELLA NOTA PROT 3667 del 30.11.2018. NOMINA RUP.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 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 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 smi,
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”;

VISTOil 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 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 n. 76, recante “Regolamento di
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO l’art. 1 del decreto legge 21 settembre 2019 n. 104, che disciplina il trasferimento al Ministero per i
beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo;
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), 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 d’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”, ed in particolare l’art. 31 per la parte disciplinante il ruolo e funzioni del
responsabile del procedimento;

VISTO il Programma degli Interventi ammessi al finanziamento ai sensi dell’art. 1, comma 140, della Legge
11 dicembre 2016 n. 232 approvato con Decreto Mibact – UDCM rep.n. 106 del 19/02/2018

DATO ATTO che il Programma degli Interventi ammessi al finanziamento con il Decreto MiBACT – UDCM
rep. n. 106 del 19/02/2018 assegna al Parco archeologico dei Campi Flegrei il finanziamento di €
1.500.000,00 per l’intervento di “adeguamento e riqualificazione, comprese le sistemazioni degli accessi,
degli edifici demaniali in consegna al MiBACT per migliorarne l’accessibilità, l'accoglienza e consentire una
maggiore fruizione” da realizzarsi presso il Parco Archeologico di Cuma;

DATO ATTO, altresì, che con nota Prot. 3667 del 30.11.2018 il Dott. Paolo Giulierini, nell’allora qualità di
Direttore ad interim del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, ha nominato RUP dell’Intervento in oggetto il
Funzionario archeologo Dott. Pierfrancesco Talamo;

CONSIDERATO che il Sottoscritto nella qualità di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, giusto
Decreto di nomina DG-MU rep. N. 553 del 10.06.2019, ha promosso l’attuazione di misure di
riorganizzazione internatese all’efficientamento degli Uffici, al miglioramento della gestione dei Siti sui quali
il Parco è competente e a sostenere l’efficacia attuativa degli interventi ordinari e straordinari da realizzare
per la messa in sicurezza, l’adeguamento e la valorizzazione dei Siti, con particolare riferimento agli
interventi finanziati a valere su fondi di derivazione comunitaria, nazionale e regionale;

TENUTO CONTO che, alla luce del modello organizzativo interno  in corso di attuazione, il Funzionario
archeologo Dott. Pierfrancesco Talamo è pienamente coinvolto, in qualità di responsabile scientifico e nella
funzione  di responsabile del procedimento , in  diversi interventi in attuazione per il Museo Archeologico
dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, tra i quali tre interventi ricompresi nel Programma degli Interventi
ammessi al finanziamento ai sensi dell’art. 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232;

TENUTO CONTO inoltre che il Funzionario archeologo Dott. Filippo Demma è stato nominato responsabile
scientifico di diversi interventi di messa in sicurezza e valorizzazione da realizzare per il Parco archeologico
di Cuma;

VISTA la Disposizione rep. ODS N° 8 del 02.03.2020 con la quale il Sottoscritto ha incaricato il Funzionario
archeologo Dott. Filippo Demma  per lo  svolgimento della funzione di supporto interno per gli aspetti
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scientifici e il Funzionario architetto Marida Salvatori  per lo  svolgimento della funzione di supporto
interno per gli aspetti tecnici 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 )finanziato a
valere sulle risorse del Piano Stralcio “Cultura e Turismo del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020.

RITENUTO pertanto opportuno, nel rispetto delle misure organizzative in attuazione e in funzione degli
incarichi già assegnati, favorire misure di razionalizzazione dei carichi di lavoro in capo ai Funzionari;

Tanto visto, dato atto, considerato e tenuto conto con la presente il Sottoscritto Fabio PAGANO nella
qualità di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei

DISPONE

1) Di annullare la nota Prot. 3667 del 30.11.2018 con la quale il Dott. Paolo Giulierini, nell’allora
qualità di Direttore ad interim del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, ha nominato RUP
dell’Intervento in oggetto il Funzionario archeologo Dott. Pierfrancesco Talamo;

2) Di incaricare il Funzionario archeologo Dott. Filippo Demma dello svolgimento delle funzioni di
Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii dell’Intervento di
adeguamento e riqualificazione, comprese le sistemazioni degli accessi, degli edifici demaniali in
consegna al Mibact per migliorarne l’accessibilità, l'accoglienza e consentire una maggiore
fruizione” da realizzarsi presso il Parco Archeologico di Cuma, per un valore complessivo €
1.500.000,00 finanziato dal Programma degli Interventi ammessi al finanziamento ai sensi dell’art.
1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232;

3) Di incaricare il Funzionario architetto Marida Salvatori per lo  svolgimento della funzione di
supporto interno al RUP per gli aspetti tecnici;

4) Di dare mandato al RUP alla predisposizione degli atti conseguenti e necessari alla presente
disposizione.

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


