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DETERMINA 

 

 

 
OGGETTO: Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia - Manutenzione 

ordinaria e straordinaria area verde, giardini, impianti idrici, servizi igienici, 
infissi, cancelli di sicurezza e sbarre automatiche, porte scorrevoli, impianti 
telefonici, elettrici, idrici antincendio, condizionamento, ventilazione, 
riscaldamento, estintori antincendio, impianti elevatori, opere murarie e in ferro, 
raccolta rifiuti, speciali, pericolosi e ordinari, derattizzazione e profilassi 
antimurrina nei depositi, interventi urgenti di adeguamento delle sedi di lavoro 
ai sensi del D.Lgs. 81\2008 – Programma interventi Legge 11 dicembre 2017 n. 
232, art. 1, co. 140 - Interventi relativi MIBAC 2017–2020 – D.P.C.M. 21.07.2017 – 
CUP F87E19000960001 – Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) ai sensi del Titolo IV, Capo I “Misure 
per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” del D. Lgs. 09.04.2008, 
n. 81 - Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii e dell’art. 1 co. 2lett. a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) tramite trattativa 
privata sul MePA – CIG ZB532AE582 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 

 
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.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.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.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.; 

 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 
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2016, n. 50; 
 
VISTA la L. 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n.32; 
VISTA la L. 12 luglio 2011, n. 106 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 
VISTO il D.M. 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”; 

 
VISTA la circolare n. 99/2018 della D.G. Bilancio del MiBAC recante le modalità con le quali 

prevedere le somme da corrispondere a titolo di compenso forfettario inclusi i rimborsi spese per 
l’espletamento delle attività commissariali; 

 
VISTO che l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede l’affidamento diretto di lavori, servizi 
e forniture per importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del richiamato D.Lgs. ed in conformità 
alle linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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” (Delibera n. 1097) del 
26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti; 

 
VISTO il Decreto DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con cui veniva conferito l’incarico di Direttore 

del Parco Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano; 

 
CONSIDERATO che il Parco archeologico dei Campi Flegrei è destinatario di risorse finanziarie 
a valere sull’art. 1, comma 140 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, come da Circ. n. 33 prot. n. 
3977 del 27.03.2018 della DG Bilancio, nell’ambito del settore di intervento “Manutenzione 
ordinaria e straordinaria area verde, giardini, impianti idrici, servizi igienici, infissi, cancelli di 
sicurezza e sbarre automatiche, porte scorrevoli, impianti telefonici, elettrici, idrici antincendio, 
condizionamento, ventilazione, riscaldamento, estintori antincendio, impianti elevatori, opere 
murarie e in ferro, raccolta rifiuti, speciali, pericolosi e ordinari, derattizzazione e profilassi 
antimurrina nei depositi, interventi urgenti di adeguamento delle sedi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81\2008”, per le annualità    2018 (€ 600.000,00) e 2019 (€ 600.000,00), per un valore complessivo pari 
a € 1.200.000,00 incluso IVA; 

 
VISTA la nota prot. n. 3634 del 30.11.2018 con la quale il Dott. Paolo Giulierini nella qualità di 
Direttore ad interim del Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha conferito al Dott. Pierfrancesco 
Talamo l’incarico di Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per 
l’intervento di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATE le note prot. n. 833 del 19.03.2018 e prot. n. 1368 del 19.04.2019, con le quali il RUP 
riferiva sulla programmazione degli interventi e dei lavori a farsi con i fondi disponibili 2018 e 
2019 per il Castello di Baia; 

 
RICHIAMATA la determina n. 54 del 02.04.2020 con la quale, tra l’altro, si approvava il QTE e si 
disponeva sulla programmazione degli interventi e dei lavori a farsi con i fondi disponibili 2018 e 
2019 per il Castello di Baia; 
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RICHIAMATA la Determina n. 42 del 30.03.2021 di approvazione del Quadro Economico 
aggiornato tenuto conto degli “interventi di manutenzione per la sicurezza e il decoro del corpo 
di guardia / biglietteria e del percorso del Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di 
Baia”; nonché di nomina del Progettista e Direttore dei Lavori e degli Ispettori di Cantiere per i 
lavori a farsi ed ogni altra attività prevista per l’utilizzo dei fondi indicati all’oggetto, per cui, 
valutata positivamente la proposta del RUP, si riteneva opportuno nominare  il Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico del Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, arch. Maria 
Pia Cibelli, progettista e direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
“Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.; 

 
RILEVATA l’esigenza di dover disporre di un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
e in fase di esecuzione per i lavori a farsi ed ogni altra attività prevista per l’utilizzo dei fondi indicati 
all’oggetto e riscontrato che questo Istituto non dispone in organico di professionalità di area tecnica 
con la qualifica richiesta; 
 
CONSIDERATO che con nota prot. n. 4574-P del 29.07.2021 si è provveduto a emanare un 
interpello per acquisire la disponibilità di funzionari architetti e ingegneri dipendenti dagli Istituti del 
Ministero al fine di disporre tempestivamente di un tecnico abilitato per l’incarico del coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) per gli interventi in oggetto e 
tenuto conto che all’esito di tale interpello non sono pervenute candidature; 

 
TENUTO CONTO che il supporto al RUP, arch. Maria Pia Cibelli, su disposizione del RUP, con 
propria nota prot. n. 4773-A del 05.08.2021 ha comunicato che l’offerta presentata dall’ing. Antonio 
Palumbo, correttamente formulata, è risultata avere il minor prezzo, con un’offerta pari al 32,13 % 
(importo stimato: € 44.406,57 – € 14.267,83 (32,13%) = € 30.138,74); 

 
RICHIAMATA la determina n. 154 del 05.08.2021 di avvio della trattativa diretta  sul MePA, ai sensi 
dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 con l’operatore economico ing. Antonio Palumbo, P. IVA 
06046911217, antonio.palumbo.18449@ordingna.it – ingantoniopalumbo@gmail.com, per 
l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di 
esecuzione (CSE) ai sensi del Titolo IV, Capo I “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili” del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 nell’ambito degli interventi di cui all’oggetto, per 
un importo di € 30.138,74 (€ trentamilacentotrentotto/74), oltre oneri contributivi e previdenziali al 
4% per un valore di € 1.205,55 (milleduecentocinque/55), oltre IVA al 22% per un valore di 6.895,74 
(seimilaottocentonovantacinque/74), per un totale complessivo di € 38.240,03 (€ 
trentottomiladuecentoquaranta/03); 

 

VISTA la trattativa diretta MePA n. 1796898 il cui esito è positivo; 

 

CONSIDERATO quindi che, in seguito alla trattativa diretta MePA n. 1796898, il valore offerto per il 
servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) ai 
sensi del Titolo IV, Capo I “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” del D. 
Lgs. 09.04.2008, n. 81 risulta essere di € 30.000,00 (€ trentamila/00), oltre oneri contributivi e 
previdenziali pari al 4% per un valore di € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre IVA al 22% per un valore di 
€ 6.864,00 (seimilaottocentosessantaquattro/00), per un totale complessivo di € 38.064,00 (€ 
trentottomilasessantaquattro/00); 

 
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la 
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contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 

 
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 “Regolamento concernente il funzionamento 
amministrativo - contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di 
autonomia gestionale”; 

 
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 approvava 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; 

 
TENUTO CONTO che per l’affidamento del servizio è il seguente CIG: ZB532AE582; 

 
tutto ciò premesso, lo scrivente dott. Fabio Pagano, in qualità di direttore del Parco Archeologico 
dei Campi Flegrei, per il programma di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria area 
verde, giardini, impianti idrici, servizi igienici, infissi, cancelli di sicurezza e sbarre automatiche, 
porte scorrevoli, impianti telefonici, elettrici, idrici antincendio, condizionamento, ventilazione, 
riscaldamento, estintori antincendio, impianti elevatori, opere murarie e in ferro, raccolta rifiuti, 
speciali, pericolosi e ordinari, derattizzazione e profilassi antimurrina nei depositi, interventi 
urgenti di  adeguamento delle sedi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81\2008, 

 

 
DETERMINA 

 

 
- di impegnare la somma di € 30.000,00 (€ trentamila/00), oltre oneri contributivi e previdenziali al 

4% per un valore di € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre IVA al 22% per un valore di € 6.864,00 
(seimilaottocentosessantaquattro/00), per un totale complessivo di € 38.064,00 (€ 
trentottomilasessantaquattro/00), a valere sul Capitolo di bilancio 2.1.2.020, art. 
2.02.03.06.001/Q dell’esercizio finanziario anno 2021; 
 

- di affidare, in seguito a trattativa diretta MePA n. 1796898, all’operatore economico ing. 
Antonio Palumbo, P. IVA 06046911217, antonio.palumbo.18449@ordingna.it – 
ingantoniopalumbo@gmail.com, il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) ai sensi del Titolo IV, Capo I “Misure per la salute 
e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81, per € 30.000,00 (€ 
trentamila/00), oltre oneri contributivi e previdenziali al 4% per un valore di € 1.200,00 
(milleduecento/00), oltre IVA al 22% per un valore di € 6.864,00 
(seimilaottocentosessantaquattro/00), a valere sul Capitolo di bilancio 2.1.2.020, art. 
2.02.03.06.001/Q dell’esercizio finanziario anno 2021, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
delD.Lgs. 50/2016 ed in conformità alle linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
sogliedi rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

mailto:pa-fleg@beniculturali.it
mailto:mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it
mailto:antonio.palumbo.18449@ordingna.it
mailto:ingantoniopalumbo@gmail.com


Parco archeologico dei Campi Flegrei 

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

 

 

operatori economici” (Delibera n. 1097) del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti; 
 
- 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; 
 

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

 
- 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. 

 
 
MPC              

 

 

 
 

Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 
dott. Fabio Pagano 
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