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Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

 
 

PON FESR CULTURA E SVILUPPO 2014/2020 – ASSE 1, OBIETTIVO TEMATICO 06, OBIETTIVO SPECIFICO 6.c.1, 
AZIONE 6.c.1.A –  
“CUMA. UNA NUOVA FRUIZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO – LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE” – 
PROPOSTA RUP DETERMINA PER L’ESECUZIONE DEL PIANO INDAGINI (esecuzioni indagini finalizzate alla 
ricerca di ordigni bellici; indagini geognostiche e strutturali). CUP F82C16000940006    

 
SERVIZIO DI INDAGINI FINALIZZATE ALLA RICERCA DI ORDIGNI BELLICI, PARCO ARCHEOLOGICO DI CUMA 
MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS 50/2016 
Importo di 4.475,63 comprensivo di oneri per la sicurezza, escluso IVA al 22%. CIG Z4D2D04514. 
Determina di rettifica alle determine n. 106 del 27.05.2020 e n. 121 del 07.07.2020. 

 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio"; 

VISTO il DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibact; 

VISTO il D.M. n. 44 del 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" che ha 

modificato il DPCM n. 171/2014 con l'istituzione di istituti e musei di rilevante interesse nazionale tra cui il 

Parco Archeologico dei Campi Flegrei; 

VISTO il DPCM n. 169 del 02/12/2019 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di 

diretta competenza del ministro e dell’organismo indipendente; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito” Codice”) contenente "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" pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 ed entrato in vigore medesima data; 

VISTO il DM 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali 

tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, pubblicato su G.U. n. 252 

del 27 ottobre 2017; 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al 
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Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 

e 5.2.6; 

VISTA la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con 

Legge 14 giugno n. 55 recante disposizioni urgenti per il rilascio del settore dei contratti pubblici, per 

l’accelerazione deli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 

sismici, pubblicata su G.U. Serie Generale n. 140, del 17 giugno 2019 ed entrata in vigore il 18 giugno 2019;  

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1827 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle Concessioni; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e 

dei concorsi di progettazione; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i 

concorsi di progettazione; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori; 

VISTO che l’Autorità di Gestione (A.d.G.)  del PON Cultura e Sviluppo, con proprio decreto SG Serv II n. 11/16 

del 18.02.2016, ha reso noto l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla Azione 6c1.a 

del PON Cultura Sviluppo FESR 2014 – 2020, tra cui l’Intervento denominato “Cuma. Una nuova fruizione del 

Parco archeologico – Lavori di restauro e valorizzazione”, - CUP F82C16000940006, per un importo 

complessivo pari ad € 4.600.464,00 oltre IVA al 22% ed oneri connessi inclusi; 

VISTO il Disciplinare regolante il rapporto tra l’Autorità di Gestione e il Beneficiario/ Stazione Appaltante 

Parco Archeologico dei Campi Flegrei sottoscritto in data 29/07/2016; 

VISTO CHE in data 02/11/2018, giusta disposizione rep. n. 981 dell’allora Direttore ad interim del Parco 

archeologico dei Campi Flegrei, dott. Paolo Giulierini, l’arch. Paola Bovier è stata incaricata di svolgere le 

funzioni di RUP (ex art. 31 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) del precitato intervento; 

VISTO CHE con disposizione direttoriale in data 27.06.2018 n. 35 sono state affidate all'ing. Aristide Marini le 

funzioni di supporto al RUP (ex art. 31 c. 11 d.lgs. 50/2016) e successivamente in data 06/11/2018 con rep. 

n. 15 è stato stipulato, col precitato professionista esterno alla S.A., il relativo contratto; 

VISTO CHE, con Disposizione direttoriale rep. n.112 del 30/11/2018 l’allora Direttore ad interim, dott. Paolo 

Giulierini, ha approvato i Documenti di Indirizzo alla Progettazione e i relativi QTE e il cronoprogramma 

dell’intervento in oggetto che recepisce le osservazioni di Invitalia; 

RICHIAMATA la Determina rep. N.116 del 30/11/2018 con la quale l’allora Direttore ad interim, Dott. Paolo 

Giulierini, ha disposto di contrarre per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un importo a base di gara pari ad euro 399.933,43 

(trecentonovantanovemilanovecentotrenatre/43) oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti; interamente 

soggetti a ribasso ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, co 1 e 60 del Codice degli Appalti; 
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VISTO il provvedimento DG -MU n. 530 DEL 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Dott. 

Fabio Pagano l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, con decorrenza a far data dal 

20/06/2019; 

DATO ATTO CHE con provvedimento n. 94980 del 25.07.2019 e sua errata corrige n. 96870 del 30.07.2019, 

acquisiti agli atti con prot. 2615 del 01.08.2019, il RUP Invitalia ha confermato l’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione al R.T.P. SCIA architettura &ingegneria (mandataria) per un valore pari a euro 204.605,94 

(duecentoquattromilaseicentocinque/94) oltre Iva e oneri connessi;  

DATO ATTO, altresì, che in data 6 dicembre 2019 è stato sottoscritto dalla Parti il Contratto d’Appalto di 

servizi di ingegneria e architettura per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione afferente all’intervento denominato: “CUMA. UNA NUOVA FRUIZIONE 

DEL PARCO ARCHEOLOGICO – LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE” rep. N.55 del 06/12/2019; 

TENUTO CONTO CHE nel capitolato d’oneri all’Appaltatore aggiudicatario del servizio di redazione della 

progettazione definitiva ed esecutiva viene richiesta anche la redazione del Piano delle Indagini che, per 

effetti del precitato Contratto, deve contenere l’indicazione completa ed esaustiva delle indagini da 

effettuare a cura della Stazione Appaltante; 

EVIDENZIATO CHE con l’avvio del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione di cui il verbale n. 1 del 17/12/2019, prot. MIBACT PA FLEG n. 275 del 

17/01/2020, il RTP SCIA architettura &ingegneria (mandataria) ha concordato, d’intesa al RUP, di procedere 

alla elaborazione del progetto definitivo, decidendo di posticipare alla fase di verifica di quest’ultimo, 

l’elaborazione del precitato Piano delle Indagini; 

VISTA la consegna del progetto definitivo in data 23/01/2020, prot. PA FLEG n.346 del 24/01/2020; 

TENUTO CONTE CHE con il verbale n.2 del 04/02/ 2002 si sono avviate le attività di verifica del progetto 

definitivo; 

VISTO CHE con il verbale n. 5 del 03/03/2020 il R.T.P. SCIA architettura &ingegneria (mandataria) ha 

consegnato il Piano delle Indagini, acquisito al prot. MIBACT PAFLEG n.2303 DEL 13/05/2020 

CONSIDERATO che il Piano per le Indagini preliminari predisposto e trasmesso dai Progettisti si compone di una serie 

di indagini specialistiche ritenute necessarie ai fini della compiuta conoscenza del Sito, oggetto di progettazione e che il 

Piano indica per ciascuna attività di indagine le specifiche tecniche e tecnologiche richieste nonché il relativo valore e 

pertanto afferiscono a prestazioni diverse da richiedere a soggetti  con competenze  tecniche e mezzi tecnologici e 

tecnici adeguati alla peculiarità della specifica attività.  

VISTO CHE il Piano delle Indagini prevede due macrocategorie: 
1) indagini relative alla Ricerca ordigni bellici, per un importo complessivo pari a € 4.475,63 

2) Indagini geognostiche e strutturali, per un importo complessivo pari a € 20.521,41; 

 

CONSIDERATO CHE il Piano delle Indagini redatto dal R.T.P. SCIA architettura &ingegneria (mandataria) è 

coerente in quanto contenente indicazioni complete ed esaustive delle indagini a farsi e congruente rispetto 
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ai valori previsti dal QTE pre- gara dell’intervento che alla voce B.1. a) apposta la complessiva somma pari a 

euro 25.000 (venticinquemila/00) oltre IVA ed oneri;  

DATO ATTO CHE in esito all’indagine esplorativa condotta dal RUP e volta ad individuare gli operatori con 

capacità, esperienza e dotazioni strumentali in grado di portare a termine le diverse categorie di indagine nei 

modi indicati dal Piano delle Indagini sono pervenuti i seguenti riscontri:  

per le indagini finalizzate alla ricerca di ordigni bellici, la società CO.EB. srl, Centro Direzionale Is. G1 scala C, 

Napoli, 80143, P.I 05866861213, con nota Prot. Mibact PA-GLEG. n.1710 del 27/03/2020 si è resa disponibile 

all’esecuzione delle indagini richieste; 

per le indagini geognostiche e strutturali, la società ISTEMI srl, Via dei Lombardi, 23, 84085 Mercato S. 

Severino SA, P.I. 04629350655, con nota Prot. Mibact PA-FLEG. n. 1793 del 02/04/2020 si è resa disponibile 

all’esecuzione delle indagini richieste; 

CONSIDERATO CHE nel disciplinare di gara “i saggi, gli accertamenti e le indagini previste dall’appaltatore nel 

Piano delle indagini, saranno oggetto di un distinto e contestuale affidamento da parte della Stazione 

Appaltante (S.A.)” e che quindi il Parco archeologico dei Campi Flegrei in qualità di Stazione Appaltante deve 

predisporre in conformità alla normativa sugli appalti pubblici, tutti gli atti amministrativi necessari 

all’affidamento delle lavorazioni e dei servizi previsti nel predetto Piano; 

CONSIDERATO CHE il Parco archeologico dei Campi Flegrei in qualità di Stazione Appaltante deve predisporre 

i necessari atti in coerenza con quanto indicato nel piano delle indagini consegnato dal R.T.P. SCIA 

architettura &ingegneria (mandataria), quanto previsto nel DIP relativamente agli obiettivi progettuali, nel 

capitolato d’oneri e secondo quanto previsto dalla normativa per gli appalti delle opere pubbliche;  

EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n.50/2016 per l’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

EVIDENZIATO altresì che la Stazione Appaltante non possiede la strumentazione tecnica necessaria 

all’esecuzione delle indagini ritenute dai progettisti indispensabili alla corretta progettazione dell’intervento; 

RITENUTO necessario, sulla base delle indicazioni tecniche contenute nel soprarichiamato “Piano delle 

Indagini Preliminari” ai fini della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in oggetto, procedere, 

con urgenza all’affidamento diretto per l’esecuzione delle indagini finalizzate alla ricerca di ordigni bellici 

delle aree opportunamente individuate del sito archeologico di Cuma; 

VISTO la stima dei costi relativa alle indagini relative alla Ricerca ordigni bellici, per un importo complessivo 

pari a € 4.475,63, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22% pari a 984,64 euro; 

VISTO l’articolo 36 del Codice recante “Contratti sotto soglia” ed in particolare il comma 2, lett. a) che 

stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
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a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

RICHIAMATO il disposto dell’art. 37, comma 1 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo del 

18.04.2016, n° 50-2016 e ss. mm. e ii. che stabilisce, relativamente agli appalti di forniture e servizi di importo 

inferiore ad euro 40.000 che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a euro 40.000;  

RICHIAMATO il quadro normativo di riferimento per gli acquisti della Pubblica Amministrazione che, in 

ottemperanza all’art. 3 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss. mm. e ii., definisce il mercato elettronico 

come uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla 

soglia di rilievo europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 

gestite per via telematica attraverso diversi strumenti di acquisto o negoziazione che dal 06 agosto 2016 

prevede anche la possibilità di utilizzare la procedura denominata “Trattativa diretta”;  

CONSIDERATO che la “Trattativa Diretta” si configura come una modalità di negoziazione, semplificata 

rispetto alla tradizionale Richiesta di offerta (RDO), rivolta ad un unico operatore economico, con conseguenti 

tempistiche più snelle e immediate per l’acquisito di qualsiasi bene o servizio all’interno del portale;  

CONSIDERATO e valutati i precedenti lavori svolti dall’operatore economico selezionato, è stata individuata 

per l’esecuzione dei servizi di cui all’oggetto, società COEB srl, Bonifica da ordigni esplosivi residuali bellici, 

con sede al Centro Direzionale Is. G1 scala C, Napoli, 80143, C.F. e P.IVA 05866861213 iscritta al Mepa ed 

iscritta nell’albo delle imprese specializzate in bonifica preventiva e sistematica da ordigni esplosivi residuati 

bellici sul territorio nazionale per l’esecuzione delle indagini relative alla ricerca degli ordigni bellici; 

PRESO ATTO che con nota prot. Mibact PA-FLEG. n.1710 del 27/03/2020 la società COEB srl si è resa 

disponibile all’esecuzione delle indagini richieste; 

VISTA la Determina rep. n.106 del 27/05/2020 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 COEB srl, per 
l’esecuzione di indagini finalizzate alla ricerca di ordigni bellici di per un importo di € 4.475,63 
(quattromiquattrocentosettantacinque/63) al netto di I.V.A. ed ogni altro onere, comprensivo degli oneri di 
sicurezza pari a € 90,00 (novanta/00); 

VISTO l’esito della trattativa diretta MEPA n. 1314545 per l’esecuzione delle indagini finalizzata alla ricerca 
di ordigni bellici; 

VISTA l’offerta presentata dalla CO.E.B. srl, pari a € 4.090,13 (quattromilanovanta/13) oltre oneri di sicurezza 
pari a € 90,00 (novanta/00) per un importo finale totale offerto €. 4.180,13 (quattromilacentottanta/13) 
oltre IVA;  
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VISTO la proposta del RUP arch Paola Bovier giusto prot. n. 3281 – A del 01.07.2020 di affidamento e di 
impegno definitivo di spesa per l’esecuzione delle indagini finalizzata alla ricerca di ordigni bellici alla COEB 
S.R.L. in seguito all’esito della trattativa diretta condotta sul MEPA con n. 1314545 per un importo finale 
totale di € 4.090,13 (quattromilanovanta/13) oltre oneri di sicurezza pari a € 90,00 (novanta/00) per un 
importo totale €. 4.180,13 (quattromilacentottanta/13) oltre IVA; 

VISTA la Determina rep. n. 121 del 07.07.2020 con la quale si determinava di affidare ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del Codice mediante trattativa diretta su MEPA alla COEB srl, per l’esecuzione di indagini 
finalizzate alla ricerca di ordigni bellici di per un importo di € 4.090,13 (quattromilanovanta/13) oltre oneri di 
sicurezza pari a € 90,00 (novanta/00) per un importo pari a €. 4.180,13 (quattromilacentottanta/13) oltre IVA 
al 22% pari a € 919,63 per un importo complessivo pari a € 5.099,76 (cinquemilanovantanove/76); 

VISTO il documento di stipula rep n. 46 del 13.07.2020 per il servizio in oggetto;  

DATO ATTO che il C.I.G. corretto è Z4D2D04514; 

ACCERTATO che negli atti indicati il CIG riportato, per mero errore materiale, è errato e pertanto occorre 
provvedere a rettificarli; 

Tanto premesso, dato atto, considerato, ritenuto e visto, il sottoscritto, dott. Fabio Pagano, in qualità di 
Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

DETERMINA 

 

1. che il CIG indicato nelle determine n. 106 del 27.05.2020 e n. 121 del 07.07.2020 non è Z4D2D05514 
come erroneamente indicato ma è rettificato in Z4D2D04514; 

2. che il CIG indicato nell’atto di stipula rep n. 46 del 13.07.2020 deve essere rettificato con relativo atto 
di integrativo; 

3. 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 

 

FRP/EMDS 
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