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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
 

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 
 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D. LGS 50/2016 E SS. MM. E II. 
MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DEL SERVIZIO DI VERIFICA EX ART. 26 DEL DLGS 50/2016.  DEI 
PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI DEGLI INTERVENTI:  
 

 “MESSA IN SICUREZZA, RESTAURO, ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI: 
MACELLUM-TEMPIO DI SERAPIDE, STADIO ANTONINO PIO, NECROPOLI DI S. VITO E NECROPOLI DI VIA 
CELLE – POZZUOLI (NA)”;  
 
 “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)”; 
 
 “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 ITINERARIO MISENO - TEATRO DI MISENO, SACELLO DEGLI 
AUGUSTALI E GROTTA DELLA DRAGONARA (BACOLI NA)”; 
 
 “MESSA IN SICUREZZA, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DELLE TERME DI BAIA 
(BACOLI - NA)”. 
 
CIG 88339917FC 
 

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”; 
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- 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; 

- 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 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 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 
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;  

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;  
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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 le Disposizioni che di seguito si riportano il Sottoscritto ha disposto l’approvazione dei 
QTE aggiornati di ciascun intervento con i quali sono state recepite le prime osservazioni dell’Assistenza 
Tecnica all’A.d. G – Invitalia: 

- Determina rep. 201 del 27/11/2020 di approvazione del QTE aggiornato dell’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)”; 

- Determina rep. 202 del 27/11/2020 di approvazione del QTE aggiornato dell’intervento “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”; 

- Determina rep. 27 del 01/03/2021 di approvazione del QTE aggiornato totale; 

VISTE le ulteriori osservazioni fatte pervenire per le vie brevi dall’AT Invitalia e ravvisata la necessità di 
prevedere le somme a copertura delle attività di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi 
dell’art. 26 del Dlgs 50/2016; 

VISTA la Detremina Rep. 56 del 19.04.2021 di aggiornamento dei quadri tecnici economici dei singoli 
interventi e del quadro tecnico economico totale di cui al Programma di interventi di cui all’allegato 10; 

DATO ATTO dei progetti definitivi trasmessi  dai RTP di progettisti  come di seguito dettagliato :  

- messa in sicurezza, restauro, adeguamento e valorizzazione dei siti archeologici: macellum-tempio di 
serapide, stadio antonino pio, necropoli di s. vito e necropoli di via celle – Pozzuoli (Na) trasmesso 
con nota A-FLEG|24/05/2021|0003220-A| dal RTP Feiffer Raimondi Mandataria; 

- “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) trasmesso con Nota MIBACT_PA-
FLEG|14/01/2021|0000206-A| dal progettista  Gnosis Srl ; 

- “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 itinerario miseno - teatro di miseno, sacello degli augustali e grotta della dragonara (bacoli 
na)” trasmesso con nota MIC_PA-FLEG|17/06/2021|0003729-A dal RTP B5 Mandataria|; 

-  “messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito archeologico delle terme di baia (bacoli - na)” 
Trasmesso con Nota MIC_PA-FLEG|22/06/2021|0003842-A dal RTP Carafa e Guadagno ;  
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DATO ATTO che il QTE totale del Programma di interventi aggiornato con la succitata Determina Rep. 56 del 
19.04.2021 prevede la voce di costo “B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali” per Oneri di verifica del 
progetto definitivo ed esecutivo (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016) – SITI -  pari a € 138.428,19 oltre IVA come per 
legge ed oneri se dovuti; 

PRECISATO che la predetta voce di costo include i valori a copertura delle attività di verifica per gli interventi 
afferenti al sistema degli ambiti terriroriali e che peertanto le somme non affidare con la presente 
determinazione non costituiscono economie derivanti daribassi d’asta;  

ACCERTATO che l’istanza di interpello trasmesso con nota prot. n. 2933  del 12.05.2021 agli istituti centrali e 
perfierici del MIC ha avuto esito negativo; 

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui all’art 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 - Codice dei 
Contratti Pubblici;  

VISTO l’ art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016;  

VISTE le Linee Guida Anac n. 1  in ordine all’affidamernto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
e le Linee Guida Anac n. 4 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”;  

VISTA la Circolare n. 33 del 02.08.2019 con la quale la Direzione Generale Musei – Servizio I rammenta  che,  
ai sensi dell’art. 1, comma 450, Legge n. 450/2006, come modificato dall’articolo 1, comma 130, della Legge 
di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), “le Amministrazione statali, centrali e periferiche, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip e di 
ricorrere al MEPA”; 

VISTA la determina a contrarre rep. n.126 del 19.07.2021 con la quale si è proceduto ad avviare 
Trattativa Diretta MePa n. 1778493, con l’operatore economico “Progetto costruzioni qualità S.r.l.” 
per i servizi in oggetto per l’importo di  € 111.371,82 oltre IVA e oneri se dovuti come per legge; 
 

VISTA l’offerta presentata dall’operatore economico “Progetto costruzioni qualità S.r.l.” pari a € 110.258,10 

(centodiecimiladuecentocinquantotto/10) oltre IVA come per legge e oneri se dovuti che risultava 

conveniente e quindi accettata dal Parco; 

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; 

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"; 
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 110.258,10 (centodiecimiladuecentocinquantotto/11) oltre IVA 
oltre IVA al 22 % pari a € 24.256,78 (ventiquattromiladuecentocinquantasei/78) per un importo complessivo 
pari a € 134.514,88 (centotrentaquattromilacinquecentoquatttordici/88) a valere sul bilancio di previsione 
2021, così suddiviso:  

1.1. € 17.702,06, oltre iva ed oneri se dovuti come per legge, a valere sul Capitolo 2.1.2.020 art. 
2.02.03.06.001/E1 Interventi finanziati FSC - Terme di Baia; 

1.2. € 55.761,76, oltre iva ed oneri se dovuti come per legge, a valere sul Capitolo 2.1.2.020 art. 
2.02.03.06.001/E2 Interventi finanziati FSC – Bacoli Odeion; 

1.3. € 26.785,80 , oltre iva ed oneri se dovuti come per legge, a valere sul Capitolo 2.1.2.020 art. 
2.02.03.06.001/E3 Interventi finanziati FSC – Cuma Città Bassa; 

1.4. € 10.008,48, oltre iva ed oneri se dovuti come per legge, a valere sul Capitolo 2.1.2.020 art. 
2.02.03.06.001/E4 Interventi finanziati FSC – Pozzuoli; 

Tanto Visto, considerato,richiamato,tenuto conto,verificato e dato atto,con la presente disposizione il 
Sottoscritto Fabio Pagano nella qualità di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei  

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 
sulle aree archeologiche e sulla viabilità finanziato a valere sul Piano Stralcio Cultura Turismo del FSC 2014 - 
2020, 

 

DETERMINA 

1) di affidare, mediante  Trattativa Diretta sul MePA  n. 1778493, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D. Lgs. 50/2016 , il servizio di verifica di cui all’art. 26 del Dlgs 50/2016  del progetto definitivo ed esecutivo 
dei seguenti interventi:  

“messa in sicurezza, restauro, adeguamento e valorizzazione dei siti archeologici: macellum-tempio di 
serapide, stadio antonino pio, necropoli di s. vito e necropoli di via celle – pozzuoli (na)”;  

 “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)”; 

 “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 
itinerario miseno - teatro di miseno, sacello degli augustali e grotta della dragonara (bacoli na)”; 

 “messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito archeologico delle terme di baia (bacoli - na)”; 
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all’operatore economico, “Progetto costruzioni qualità S.r.l.”, sito in Ancona (AN) Via Varano S.P. 
Cameranese n. 334/A cap. 60131 C.F. e P. IVA 02341540421 pec:  pcqsrl@securposta.net, per un importo 
pari a € di € 110.258,10 (centodiecimiladuecentocinquantotto/10) oltre IVA al 22 % pari a € 24.256,78 
(ventiquattromiladuecentocinquatasei/78) per un importo complessivo pari a  € 134.514,88 
(centotrentaquattromilacinquecentoquatttordici/88); 

2) di dare atto che la spesa trova copertura economica alla voce di costo “B.3 
Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali” per Oneri di verifica del progetto definitivo ed esecutivo (art. 26, 
c. 5, d.lgs. 50/2016) – SITI -  pari a € 138.428,19 oltre IVA come per legge ed oneri se dovuti di cui al QTE 
totale del Programma di interventi aggiornato con Rep. 56 del 19.04.2021;  

3) di precisare che nell’ambito di tale voce di costo “B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali” per 
Oneri di verifica del progetto definitivo ed esecutivo (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016) – SITI -  pari a € 138.428,19 
oltre IVA come per legge ed oneri se dovuti di cui al QTE totale del Programma di interventi aggiornato con 
Rep. 56 del 19.04.2021 sono previsti i costi relativi agli Oneri di Verifica del progetto definitivo ed esecutivo 
per gli interventi degli altri siti; 

4) di indicare 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 nonchédelega al 
governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii; 

5)di subordinare la sottoscrizione del contratto alla verifica dei requisiti di cui al D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

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

7) 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 
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