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DETERMINA  
 
 

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: modifica della composizione soggettiva dell’RTP Montesano (Capogruppo Mandataria) di cui al 
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 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)” per 
effetto della rinuncia dell’Ingegnere Alessandro Taverriti (Ingegnere Mandante) .CIG 8068829056 
 
 

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;  
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’  
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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. 2890 del 10.05.2021 con cui l’arch. Fabio MONTESANO, in qualità di Capogruppo 
Mandataria - prendendo atto della rinuncia dell’ing. Taverriti (Ingegnere Mandante) -  comunica l’avvenuta 
modifica della composizione soggettiva dell’ RTP come da Atto Notarile n. 2504 raccolta n. 5831 del 
19.04.2021 e contestualmente dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art.83 
del D.Lgs 50/2016 assicurandone la permanenza e la sussistenza;  
VISTO l’ art. 48 comma 19 del D.lgs. 50/2016 “è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppam,ento, 
anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative 
del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualòificazione adeguati ai 
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo è 
ammesssa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara”;  
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”;  
CONSIDERATO che è necessario provvedere alla sottoscrizione dell’Atto Integrativo al Contratto Rep. 86 del 
29.10.2020  per recepidere la sopravvenuta modifica della composizione soggettiva dell’RTP Montesano;  
DATO ATTO che il C.I.G. è 8068829056; 
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  
 

 

DISPONE 
 

 

1. di prendere atto della nota con cui l’arch. Fabio MONTESANO (Capogruppo Mandataria) comunica 
l’avvenuta modifica soggettiva della composizione dell’RTP Montesano  (Capogruppo Mandataria) di cui al 
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 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)” per effetto della rinuncia dell’Ingegnere 
Alessandro Taverriti (Ingegnere Mandante);  
2. di dare atto che la permanenza e la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 è assicurata dall’arch. Fabio MONTESANO (Capogruppo Mandataria);  

- di approvare lo schema di Atto Integrativo; 
3. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei; 
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4. di pubblicare il presente provvedimento nella apposita sezione trasparenza del sito di questo 
Istituto. 
 

gp/vp/emds 

 
 
 

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

 


