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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

Programma: 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 – AMBITO 
POZZUOLI. (POZZUOLI – NA) -  CUP F29J16000380001 
 
Oggetto: Affidamento diretto mediante trattativa privata ex art. 36 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. all’operatore 
economico TEKNIC S.R.L. per le indagini geognostiche e geofisiche finalizzate agli interventi di “Restauro e 
valorizzazione del Parco tramite interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità ambito Pozzuoli (NA) 
.CIG Z2A31CBC82. 
 

IL DIRETTORE 
 

 

VISTO 

- il DLGS 42/2004 e smi, recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;  

- il DPCM 171/2014 e il DPCM 169/2019 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli 
Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e DM attuativi; 

- il DM 44 del 23/1/2016 di istituzione del Parco, il DM 198 del 9/4/2016 di assegnazione dei siti e il 
DM 328 del 28/6/2016 di conferimento dell’autonomia speciale;  

- il DM 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della 
cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.; 

- il Dlgs 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii; 

- la Legge n. 55/2018 di conversione con modifiche del DL 32/2019 in vigore dal 18 giugno 2019;  

- i Regolamenti della Commissione Europea 1827, 1828, 1829 del 30 ottobre 2019 pubblicati in 
Gazzetta Europea il 31 ottobre 2019 in vigore dal 1° gennaio 2020, che modificano la direttiva 2014/24/UE; 

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020 
relativo a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e 
l’architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 luglio 2021; 

- 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;  

-  
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PREMESSO 

- la Delibera CIPE n. 3 del 01.05.2016 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 ambito Pozzuoli, descritto 
nella specifica scheda-intervento n. 27 trasmessa al CIPE per l’importo complessivo di 25 Meuro, 
successivamente rideterminato in € 23.946.875,00, compresa la quota beneficiario destinata alle attività di 
supporto e rafforzamento amministrativo; 

- la Disposizione Rep. 107 del 20.11.2018 con la quale il Dott. Paolo GIULIERINI nell’allora qualità di 
Direttore ad interim del Parco archeologico dei Campi Flegrei ha approvato, anche a seguito di preventiva 
condivisione in sede del Tavolo di Concertazione con le Amministrazioni Locali interessate, il Piano degli 
Interventi nel quale sono ricompresi complessivamente 24 Interventi di cui 14 afferenti alla macrocategoria 
“Messa in sicurezza e valorizzazione dei Siti Archeologici” e 10 a quella del “Sistema della viabilità e 
parcheggi” nella quale è ricompreso l’Intervento denominato “Parco Archeologico dei Campi Flegrei – 
Restauro e Valorizzazione del Parco tramite Interventi sulle Aree Archeologiche e sulla Viabilita’ – Ambito 
Pozzuoli. (Pozzuoli –Na)”; 

- la  Disposizione Rep. 11 del 13.12.2018 con la quale è stata approvato il Disciplinare regolante i rapporti 
tra il Segretariato Generale-Servizio II del MiBACT, responsabile dell’attuazione del Piano Stralcio e il Dott. 
Paolo Giulierini nella allora qualità di Direttore ad interim del Parco archeologico dei Campi Flegrei per 
l’attuazione dell’intervento denominato “Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Restauro e Valorizzazione 
del Parco tramite Interventi sulle Aree Archeologiche e sulla Viabilita’ – Ambito Pozzuoli. (Pozzuoli –Na)” 
debitamente sottoscritto digitalmente dalle Parti; 

- la Disposizione Rep. 93 del 01.07.2019 con la quale il Sottoscritto 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; 

- la Determina Rep. 125 del 23.10.2019 con la quale il Sottoscritto in qualità di Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo 
all’Intervento “Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Restauro e Valorizzazione del Parco tramite Interventi 
sulle Aree Archeologiche e sulla Viabilita’ – Ambito Pozzuoli. (Pozzuoli –Na)” unitamente alla nota del Tavolo 
Tecnico contenente le prime osservazioni delle Soprintendente Dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro al 
PTFE utili come elementi di indirizzo alla progettazione e il relativo QTE per un importo di massima 
complessivo pari ad € 3.912.955,05 Iva al 22% come per legge e altri oneri inclusi; 

- il Disciplinare Operativo del 31.01.2019 sottoscritto tra il Ministero Per I Beni e le Attività Culturali (di 
seguito, “MIBAC”) ed INVITALIA, per l’attivazione di quest’ultima quale Centrale di Committenza, ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 3 e 37, del Codice dei Contratti pubblici;  
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- la Nota a mezzo pec del 01.04.2019, acquisita al Protocollo di Questo Ente al n. 1791 del 30.05.2019, con 
la quale il Responsabile della funzione competitività e infrastrutture della Centrale di Committenza Invitalia 
S.p.A. ha trasmesso l’accettazione dell’atto di attivazione in esito alla richiesta del Parco del 12.03.2019 
relativamente alle procedure per l’affidamento dei Servizi di Progettazione definitiva ed esecutiva per 
l’Intervento “Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Restauro e Valorizzazione del Parco tramite Interventi 
sulle Aree Archeologiche e sulla Viabilita’ – Ambito Pozzuoli. (Pozzuoli –Na)”;  

RICHIAMATO 

- il Contratto Rep. 86 del 29.10.2020 di servizi di ingegneria e architettura per la redazione della 
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a favore dell’  
RTP Fabio MONTESANO (Capogruppo Mandataria) per l’intervento denominato “Parco Archeologico dei 
Campi Flegrei – Restauro e Valorizzazione del Parco tramite Interventi sulle Aree Archeologiche e sulla 
Viabilita’ – Ambito Pozzuoli. (Pozzuoli –Na)”;  

- la Determina Rep. 62 del 07.04.2020 di assunzione dell’impegno definitivo di spesa;  

- la Determina Rep. 56 del 19.04.2021 di cui all’allegato 8 di approvazione del QTE pre-gara;  

VISTA la nota prot. n. 115-a del 11.01.2021 con cui l’arch. Fabio MONTESANO, in qualità di Capogruppo 
Mandataria ha trasmesso il Piano delle Indagini Preliminari REV.01 per il servizio in oggetto; 

DATO ATTO che che l’esecuzione delle indagini di cui al Piano delle Indagini Preliminari redatto dai progettisti 
è a carico della Stazione Appaltante, costi ricompresi nella voce B. (somme a disposizione) B.1 (spese 
tecniche) LETT A) (indagini geognostiche) del Quadro Tecnico Economici dell’Intervento denominato“Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei – Restauro e Valorizzazione del Parco tramite Interventi sulle Aree 
Archeologiche e sulla Viabilita’ – Ambito Pozzuoli. (Pozzuoli –Na)” ; 

VISTO il Piano delle Indagini in oggetto consistente nei seguenti elebarati:  

1. PI_01_RELAZIONE TECNICA E PROGRAMMA OPERATIVO_REV01 

2. PI_02 CME POZZUOLI- INDAGINI_REV01 

3. PI_02a – INCIDENZA MANODOPERA POZZUOLI_INDAGINI_REV01 

4. PI_02B-INDICENZA SICUREZZA POZZUOLI-INDAGINI_REV01 

5. PI_03 -ELENCO PREZZI POZZUOLI-INDAGINI_REV01 

6. PI_04_CAPITOLATO POZZUOLI – INDAGINI GEOGNOSTICHE_REV01 

7. PI_05 -A1_REV01 

8. PI_05 - A2_REV01 

9. PI_05_A3a_REV01 

10. PI_05_A3b_REV01 
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11. PI_05_A7_REV01 

12. PI_06_CME SICUREZZA POZZUOLI-INDAGINI_REV01 

13. PI_07_CRONOPROGRAMMA POZZUOLI – INDAGINI_REV01 

CONSIDERATO che il il Sottoscritto, nella qualità di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei e RUP 
dell’Intervento ritiene il “Piano delle Indagini Preliminari” redatto dall’RTP Montesano coerente in quanto 
contenente indicazioni complete ed esaustive delle indagini preliminari a farsi e congruo rispetto ai valori 
previsti dal QTE pre gara dell’Intervento che, alla voce B.1. denominata “Indagini”, apposta la complessiva 
somma pari a € 14.524,09 oltre IVA e oneri per “indagini di cui al Piano di Indagini Preliminari”; 

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, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte; 

CONSIDERATO che il servizio relativo alle indagini come sopra riportate è presente sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

RITENUTO necessario,  sulla base delle indicazioni tecniche contenute nel soprarichiamato “Piano delle 
Indagini Preliminari” e ai fini della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento “Parco Archeologico 
dei Campi Flegrei – Restauro e Valorizzazione del Parco tramite Interventi sulle Aree Archeologiche e sulla 
Viabilita’ – Ambito Pozzuoli. (Pozzuoli –Na)” procedere con tempestività all’affidamento per l’esecuzione 
delle indagini in oggetto, presso il sito oggetto d’intervento, previa consultazione tra ditte specializzate 
individuate tra quelle presenti sul MEPA ed in possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari allo 
svolgimento delle attività; 

VISTO: 

- la nota prot n. 211-P del 15.01.2021 con la quale è stato trasmetto alla Soprintendenza Archeologica, 
Belle arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli il Piano delle Indagini; 

- la nota della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio prot n. 5187 -P del 18.03.2021 
assunto al prot. n. 1799-P del 18.03.2021 con la quale approvava parzialmente il Piano delle Indagini  
richiedendo dei chiarimenti; 

- la nota prot. 1928 -P del 24.03.2021 con la quale sono state inviate i chiarimenti richiesti; 

- la nota della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli 
assunta al prot. n. 2134 -P del 01.04.2021 con la quale approvava le residue indagini oggetto di 
chiarimenti; 

VISTO il computo metrico relativo al piano delle indagini, predisposto dall’RTP Montesano per un importo 
complessivo pari ad € 11.791,71 di cui euro 501,68 per i costi specifici della sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre IVA.; 
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VISTO l’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, 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 a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività 
amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. 
n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti; 

VISTA la determina a contrarre rep n. 100 del 15.06.2021, con la quale è stat avviata trattativa privata ex art. 
36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. con l’operatore economico TEKNIC S.R.L. con sede in Pomigliano d’Arco (NA) 
Via Passariello Parco Rea n. 93 C.F. e P. IVA 07996141219 per le indagini in oggetto; 

VISTA la Trattativa con Unico Operatore n. 1740201 del 24.06.2021 per l’importo di € 11.791,71 
(undicimilasettecentonovantuno/71) incluso oneri di sicurezza non soggetto a ribasso (€ 501,68) oltre Iva 
22% pari a € 2.594,18 per un importo complessivo € 14.385,89 (quattordicimilatrecenottantacinque/89), con 
l’operatore economico TEKNIC S.R.L. con sede in Pomigliano d’Arco (NA) Via Passariello Parco Rea n. 93 C.F. 
e P. IVA 07996141219, ex art. 36 del d.lgs. 50/16 e s.m.i. per l’affidamento delle indagini in oggetto; 

VISTA l’offerta presentata dall’Operatore Economico “TEKNIC S.R.L.” per l’importo di € 10.710,85 
(diecimilasettecentodieci/85) oltre oneri di sicurezza non soggetto a ribasso (€ 501,68) e IVA al 22% pari a € 
2.466,76 per un importo complessivo di € 13.679,29 (tredicimilaseicentosettantanove/29); 

VISTO il ribasso pari al 5,13% e quindi l’offerta risulta conveniente e quindi accettata dal Parco; 

VISTO il Decreto MiBAC DG-MU SERV I n.104 del 22.02.2021, con il quale la Direzione Generale Musei, 
approva in favore di Questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi del combinato 
disposto dell'art. 6 del D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009"; 

DATO ATTO che il C.I.G. è Z2A31CBC82; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 13.679,29 (tredicimilaseicentosettantanove/29) comprensiva di 
IVA al 22% pari a 2.466,76 (duemilaquattrocentosessantasei/76) sul Capitolo2.1.2.020 Art. 2.02.03.06.001/E7 
- INTERVENTI FINANZIATI FSC - POZZUOLI VIABILITÀ - Esercizio Finanziario anno 2021; 

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; 

  

DETERMINA 

1) di affidare, mediante trattativa privata su MePa n. 1740201, ex art. 36 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., le 
indagini geognostiche e geofisiche finalizzate agli interventi di “Restauro e valorizzazione del Parco 
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tramite interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità ambito Pozzuoli (NA), all’operatore economico 
“TEKNIC S.R.L.” con sede in Pomigliano d’Arco (NA), Via Passariello Parco Rea n. 93 C.F. e P. IVA 
07996141219, per un importo  per  l’importo di € 11.212,53 (undicimiladuecentododici/53) incluso oneri 
di sicurezza non soggetto a ribasso (€ 501,68) e oltre IVA al 22% pari a € 2.466,76 per un importo 
complessivo di € 13.679,29 (tredicimilaseicentosettantanove/29); 

2) di precisare che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalla piattaforma MEPA;  

3) di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii;  

4) di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei; 

5) di pubblicare il presente provvedimento nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto. 
 

gp/vp/emds 
 
 

Visto attestante la copertura finanziaria  
             Il Funzionario Amministrativo 
                Dott.ssa Maria Salemme 

 
 
 

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


