
 

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 
e-mail: pa-fleg@beniculturali.it; mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it 

   
 
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 - CUP F29J16000380001 

 
 

APPROVAZIONE QTE AGGIORNATO POST GARA SERVIZI PROGETTAZIONE  
 
  

IL DIRETTORE 

VISTA la delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016 di approvazione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” e l’allegato 
elenco degli interventi nel quale è compreso l’intervento Parco Archeologico dei Campi Flegrei- Restauro e 
valorizzazione del Parco tramite interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità, descritto nella specifica 
scheda-intervento n. 27 per l’originario importo complessivo di 25 Meuro, successivamente rideterminato 
in € 23.946,875,00, compresa la quota beneficiario destinata alle attività di supporto e rafforzamento 
amministrativo; 

VISTA la Delibera CIPE n.26 del 28 febbraio 2018 recante Ridefinizione del quadro finanziario e 
programmatorio complessivo del Fondo per lo Sviluppo e la coesione; 
 
VISTA la nota dell'Autorità di Gestione del Piano Stralcio "Cultura e Turismo" prot. n. 9143 del 2 agosto 
2018 con la quale si comunica l'avvio della procedura di consultazione scritta ai sensi dell'art. 7 del 
Regolamento di funzionamento del Comitato con Funzioni di Sorveglianza finalizzata all'approvazione delle 
modifiche al Piano Stralcio "Cultura e Turismo" con il relativo inserimento di una nuova linea d'azione; 
 
VISTA la nota dell'Autorità di Gestione del Piano Stralcio "Cultura e Turismo" prot. n. 9969 del 6 settembre 
2018 con la quale si comunica la chiusura della procedura scritta con l'approvazione delle modifiche al 
Piano Stralcio "Cultura e Turismo”; 
 
VISTA la scheda intervento n.27 approvata con la procedura di consultazione scritta avviata con nota 
dell’Autorità di Gestione prot. n. 9143 del 2 agosto 2018 e che prevede per l'intervento Parco Archeologico 
dei Campi Flegrei un importo complessivo di 23.643.750,00 al netto dell’importo per le attività di supporto 
e rafforzamento amministrativo; 
 

CONSIDERATO che la  scheda-intervento n. 27  approvata dal CIPE quale allegato alla succitata delibera  n. 
3 del 1.05.2016 prevede che il Parco archeologico dei Campi Flegrei sia Beneficiario e Stazione Appaltante  
di un composito programma di interventi  aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori per la 
messa in sicurezza, il  restauro e la valorizzazione dei siti / luoghi archeologici di competenza del  Parco  e la 

PA-FLEG|19/05/2020|94 - DETERMINA



 

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 
e-mail: pa-fleg@beniculturali.it; mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it 

   
 
Parco archeologico dei Campi Flegrei 

progettazione e l’esecuzione dei lavori  per la riorganizzazione del sistema della viabilità e dei parcheggi, 
quale azione strategica e imprescindibile per la reale accessibilità e per la piena fruibilità del Parco e dei siti 
archeologici di sua competenza; 
 
CONSIDERATO CHE l’allora Direttore ad interim del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Dott. Paolo 
Giulierini, ha provveduto di concerto con le Amministrazioni Comunali coinvolte, a dettagliare l’insieme 
degli interventi previsti dalla Scheda nel Piano degli Interventi riportante per ciascuno dei 9 interventi, di 
cui 5 interventi destinati a Siti archeologici e 4 relativi al sistema della viabilità, la denominazione, il Sito e 
/o l’ambito di intervento, il presumibile importo complessivo a livello di ciascun intervento, con specifica 
indicazione degli importi lavori e somme a disposizione;  
 
RICHIAMATA la Disposizione rep. n. 107 del 20/11/2018 con la quale l’allora Direttore ad interim del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei ha approvato l'elenco definitivo e corretto del programma degli interventi di 
cui alla scheda-intervento approvata dal CIPE, trasmesso all’A.d. G.  con Nota Prot. 3507 del 20.11.2018; 

DATO ATTO CHE con Nota 13813 del 28/11/2018 l'Autorità di Gestione del Piano Stralcio "Cultura e 
Turismo” ha provveduto a comunicare l’avvio della procedura d’urgenza scritta per l’inserimento del 
territorio del Comune di Monte di Procida tra quelli destinatari delle opportunità rese disponibili dal Fondo, 
ai sensi del comma 4. dell’art. 7 del Regolamento di funzionamento del Comitato di Sorveglianza del Piano 
Stralcio Cultura e Turismo del FSC 2014 – 2020; 

VISTA la Nota 14447 del 06/12/2018 con la quale l'Autorità di Gestione del Piano Stralcio "Cultura e 
Turismo” ha provveduto a comunicare la chiusura della procedura d’urgenza scritta e la modifica della 
Scheda 27 con l’inserimento del territorio del Comune di Monte di Procida tra quelli destinatari delle 
opportunità del Fondo;  
 

VISTA la Disposizione rep. n. 11 del 13/12/2018 con la quale è stato approvato il Disciplinare regolante i 
rapporti tra il Segretariato Generale-Servizio II del MiBACT, Responsabile dell’attuazione del Piano Stralcio 
“Cultura e Turismo”, e il Parco archeologico dei Campi Flegrei, Beneficiario; 

 
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; 
 
RICHIAMATE le Determine di approvazione dei Quadri Tecnico Economici di ciascuno dei nove interventi ricompresi 
nel Programma di cui alla Disposizione rep. n. 107 del 20/11/2018 aggiornati a seguito dell’aggiudicazione delle gare 
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per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione che evidenziano le economie da ribassi d’asta, come di seguito riportate:  
 
 Determina rep. n. 8 del 06/02/2020 relativa all’ Intervento di “Messa in sicurezza, restauro e valorizzazione 

dei siti archeologici in Bacoli del Parco Archeologico dei Campi Flegrei: 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) (BACOLI – NA)”; 

 Determina rep. n. 9 del 06.02.2020 relativa all’ Intervento di “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 rep. n. 10 del 06/02/2020 relativa all’ Intervento di “Messa in Sicurezza, Restauro e 
Valorizzazione del sito archeologico delle Terme di Baia (BACOLI - NA)”; 

 Determina rep. n. 11 del 06.02.2020 relativa all’ Intervento di “Messa in sicurezza, Restauro, 
Adeguamento e Valorizzazione dei siti archeologici Necropoli di S. Vito, Necropoli di Via Celle, 
Macellum/Tempio di Serapide e Stadio di Antonino Pio – Pozzuoli NA”; 

 Determina rep. n. 70 del 22/04/2020 relativa all’ Intervento” Museo della Città Flegrea – Palazzo de 
Fraja – Rione Terra Pozzuoli (NA) “  

 Determina rep. n. 59 del 07/04/2020 relativa all’ Intervento “Messa in sicurezza e recupero della Galleria 
dismessa della linea ferroviaria “Cumana” per il collegamento al Sito Borbonico con Sinus Baianus e di 
realizzazione del parcheggio Paolo di Tarso (BACOLI – NA)” 

 Determina rep. n. 60 del 07/04/2020 relativa all’ Intervento Realizzazione e Recupero di un percorso da 
Piazza Sovente a Viale Olimpico, con ridefinizione della Piazza Sovente per una migliore accessibilità alla 
Necropoli Di Cappella. (MONTE DI PROCIDA– NA”); 

 Determina rep. n. 63 del 07/04/2020 relativa all’ Intervento “Recupero e Rifunzionalizzazione 
dell’approdo turistico sul Lago Patria e di sistemazione della Via Domitiana in collegamento con Il Parco di 
Liternum. (Giugliano in Campania – NA)”; 

 Determina rep. n. 64 del 07/04/2020 relativa all’ Intervento “Parco archeologico dei Campi Flegrei – 
Restauro e Valorizzazione del Parco tramite interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità – 
Ambito Pozzuoli” 

 
 
Tenuto conto che a seguito dell’aggiudicazione dei servizi di progettazione definitiva e esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi a ciascuno degli interventi  si sono 
determinate economie derivanti da ribassi d’asta pari a complessivi € 707.184,20 incluso Iva al 22% , di cui 
si è provveduto a dare evidenza all’ Autorità di Gestione del Piano Stralcio "Cultura e Turismo” con 
trasmissione  a mezzo pec dei singoli QTE aggiornati post gara dei servizi di progettazione;  
 
Tanto Visto, richiamato, dato atto, tenuto conto, considerato e ravvisato con la presente disposizione 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 
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sulle aree archeologiche e sulla viabilità finanziato a valere sul Piano Stralcio Cultura Turismo del FSC 2014 - 
2020,   

DISPONE 

 

1. Di approvare il QTE pre gara aggiornato post gara dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva 

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione reso su format richiesto dall’ Autorità di 

Gestione del Piano Stralcio "Cultura e Turismo dell’intervento Parco Archeologico dei Campi Flegrei- 

Restauro e valorizzazione del Parco tramite interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità di cui 

all’ALL. 1 alla presente;  

2. Di dare atto che il QTE pre gara aggiornato post gara dei servizi di progettazione ammonta ad €    

22.936.565,80 incluso Iva al 22% e al netto delle economie derivanti da ribassi d’asta; 

3. Di dare atto che il QTE pre gara aggiornato post gara dei servizi di progettazione evidenzia economie 

derivanti da ribassi d’asta pari a € 707.184,20 incluso Iva al 22%; 

4. Di ritenere l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente Disposizione; 

5. Di trasmettere all’A.d. G la presente Diposizione, incluso l’All.1, per gli adempimenti conseguenti e 

necessari; 

6. di numerare ed inserire 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. 

 

 

 

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

 
 


