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Parco archeologico dei Campi Flegrei

DETERMINA

OGGETTO: PON “CULTURA E SVILUPPO” FESR 2014-2020 - Azione 6.c.1.a - Decreto del 24.05.2019 n. 124 -
Intervento di completamento della messa in sicurezza, restauro e valorizzazione dei siti archeologici del
Parco Archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli: itinerario centro storico - Odeion-Tomba di Agrippina,
Cento Camerelle e Piscina Mirabilis e itinerario Miseno - Teatro di Miseno, Sacello degli Augustali e
Grotta della Dragonara - CUP F87E19000920006.
Approvazione del Quadro Tecnico Economico pre-gara e del cronoprogramma di massima.

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio" e ss.mm.ii.;
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” e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.M. del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014
“Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.M. del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 23 gennaio 2016 “Modifiche al
decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
VISTO il D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.;
VISTA la L. 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32,
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;
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 ss.mm. e ii;
CONSIDERATO che, a seguito della Circolare SG Serv. II del 12 aprile 2019 n. 19 con la quale l’AdG ha dato
avvio alla selezione di nuovi interventi comunicando ai beneficiari la possibilità di avanzare candidature
anche a valere sulle risorse del PON Cultura e Sviluppo 2013-2020, questo Istituto con nota prot. n. 1420
del 24.04.2020, ha candidato tra le altre la scheda denominata “Intervento di completamento della messa
in sicurezza, restauro e valorizzazione dei siti archeologici del Parco Archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli:
itinerario centro storico - Odeion-Tomba di Agrippina, Cento Camerelle e Piscina Mirabilis e itinerario
Miseno - Teatro di Miseno, Sacello degli Augustali e Grotta della Dragonara” (NA);
TENUTO CONTO che con Decreto del Segretariato Generale – Servizio II del 24.05.2019 n. 124, registrato
dalla Corte dei Conti il 16.07.2019 con il n. 1-2783, l’AdG 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 della messa in sicurezza, restauro e valorizzazione dei siti
archeologici del Parco Archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli: itinerario centro storico - Odeion-Tomba di
Agrippina, Cento Camerelle e Piscina Mirabilis e itinerario Miseno - Teatro di Miseno, Sacello degli Augustali
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e Grotta della Dragonara, per un valore complessivo valore di € 3.326.627,05 (€
tremilionitrecentoventiseimilaseicentoventisette/05);
VISTO il disciplinare d’obbligo che regolamenta le condizioni e le modalità di realizzazione degli interventi
ela sorveglianza dell’attuazione, sottoscritto digitalmente dal Direttore Dott. Fabio Pagano, nella qualità di
legale rappresentante del Parco archeologico dei Campi Flegrei, Beneficiario, in data 22.04.2020 e dall’Arch.
Dora Di Francesco, Responsabile dell’Autorità di Gestione del Programma, in data 18 maggio 2020;
VISTO il Decreto DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con cui viene conferito l’incarico di Direttore del Parco
Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano;
VISTA la Determina n. 87 del 12.05.2020 con la quale lo scrivente ha incaricato il Dott. Pierfrancesco
Talamo quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
dell’Intervento di completamento della messa in sicurezza, restauro e valorizzazione dei siti archeologici del
Parco Archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli: itinerario centro storico - Odeion-Tomba di Agrippina, Cento
Camerelle e Piscina Mirabilis e itinerario Miseno - Teatro di Miseno, Sacello degli Augustali e Grotta della
Dragonara, nonché l’Arch. Maria Pia Cibelli per le funzioni di supporto tecnico al RUP e la Dott.ssa Silvana
Carannante per le funzioni di supporto scientifico al RUP;
VALUTATO il Cronoprogramma di massima, nel quale sono dettagliati i tempi stimati per la predisposizione
della progettazione esecutiva dell’intervento e delle attività connesse, quelli per completare l’iter
autorizzativo e il perfezionamento della documentazione tecnica ed amministrativa per l’avvio della
procedura di scelta del contraente, nonché i tempi stimati per l’espletamento della procedura di gara, per
l’esecuzione dei lavori e per il collaudo, che il RUP Dott. Pierfrancesco Talamo, con il supporto dell’Arch.
Cibelli e della Dott.ssa Carannante, ha provveduto a redigere ed ha proposto all’approvazione dello
scrivente con nota prot. n. 2642 del 01.06.2020;
VALUTATO infine il Quadro Tecnico Economico pre-gara dell’intervento in oggetto, predisposto sul format
AdG, nel quale sono indicati i presumibili valori per ciascuna attività da prevedere per la compiuta
attuazione dell’Intervento, ammontanti complessivamente all’importo finanziato a valere sul PON “Cultura
e Sviluppo” FESR 2014-2020 pari a € 3.429.766,50 (€
tremilioniquattrocentoventinovemilasettecentosessantasei/50) incluso Iva al 22% ed altri oneri, che il RUP
Dott. Pierfrancesco Talamo, con il supporto dell’Arch. Cibelli e della Dott.ssa Carannate, ha provveduto a
redigere ed ha proposto all’approvazione dello scrivente con la medesima nota prot. n. 2642 del
01.06.2020;
TENUTO CONTO che in data 08.11.2019 è stato generato il CUP F87E19000920006;

tutto ciò premesso e considerato con la presente lo scrivente Dott. Fabio Pagano, in qualità di Direttore del
Parco archeologico dei Campi Flegrei

DISPONE
1) le premesse sono parte sostanziale della presente determinazione;
2) di approvare il Cronoprogramma di massima, che all’uopo si allega (All. 1), nel quale sono dettagliati i

tempi stimati per la predisposizione della progettazione esecutiva dell’intervento e delle attività
connesse, quelli per completare l’iter autorizzativo e il perfezionamento della documentazione
tecnica ed amministrativa per l’avvio della procedura di scelta del contraente, nonché i tempi stimati
per l’espletamento della procedura di gara, per l’esecuzione dei lavori e per il collaudo;

3) di approvare il Quadro Tecnico Economico pre-gara dell’intervento in oggetto, che all’uopo si allega
(All. 2), predisposto sul format AdG, nel quale sono indicati i presumibili valori per ciascuna attività da
prevedere per la compiuta attuazione dell’Intervento, ammontanti complessivamente all’importo
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finanziato a valere sul PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 pari a € 3.326.627,05 (€
tremilionitrecentoventiseimilaseicentoventisette/05) incluso Iva al 22% ed altri oneri;

4) di dare mandato al RUP per gli adempimenti connessi alla presente determinazione.

PT/MPC/SC

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


