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PON FESR CULTURA E SVILUPPO 2014/2020 – ASSE 1, OBIETTIVO TEMATICO 06, OBIETTIVO SPECIFICO 6.c.1, 
AZIONE 6.c.1.A– PON CAM – NA14 - BACOLI - “MUSEO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI (CASTELLO DI 
BAIA). COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PADIGLIONE CAVALIERE” CUP - 
F82C15001280007 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM. MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA SUL 
MEPA AI SENSI DEGLI ARTT.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D. LGS 50/2016 E SS. MM. E II. – CIG Z2C30FC142 
 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai 
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "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 di 
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" e successive 
modificazioni; 
 
VISTA la Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione 
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, 
pubblicata su GU Serie Generale n.140 del 17-06-2019 ed entrata in vigore il 18/06/2019; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 32 del 18 aprile 2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici” come convertito con modificazioni con la Legge 14 giugno 2019 n. 
55; 

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; 
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VISTO il Decreto Legislativo 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale, come da testo pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 24 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020; 
 
DATO ATTO CHE l’AdG del PON Cultura e Sviluppo, con proprio decreto, registrato alla Corte dei Conti il 
21.04.2016, 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 “Bacoli - Restauro e valorizzazione 
del Padiglione Cavaliere del Castello Aragonese di Baia - F82C150012800007, per un importo complessivo 
pari ad € 5.000.000,00 IVA al 22% ed oneri connessi inclusi; 
 
VISTO il D.P.C.M. n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibact; 
 
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 recante “organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”; 
 
VISTO il D.M. n. 43 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 D.M. 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”; 
 
VISTO il D.M. 88 del 07.02.2018, con modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 
"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 
 
VISTO il D.M. 9 aprile 2016 n. 198, “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi 
della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del Decreto ministeriale 23 gennaio 2016”; 
 
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02.12.2019 n. 169 recante il regolamento di 
riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente; 
 
CONSIDERATO CHE per gli effetti della riorganizzazione del Mibact ed in applicazione di quanto previsto dal 
DM Mibact del 23 gennaio 2016, i siti oggetto di intervento a valere sul PON Cultura e Sviluppo FESR 2014 – 
2020, a far data dal 1 settembre 2016, sono rientrati nelle competenze del Parco Archeologico dei Campi 
Flegrei; 
 
DATO ATTO CHE in data 13.12.2016 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare regolante il rapporto tra 
l’Autorità di Gestione e il beneficiario/ Stazione Appaltante Parco Archeologico dei Campi Flegrei dalla 
dott.ssa Adele Campanelli, allora direttore ad interim del Parco, e il Responsabile dell’Autorità di Gestione 
del PON, Arch. Dora Di Francesco;  
 
VISTA la disposizione prot. n. 449 del 31.01.2018 con la quale è stato incaricato di svolgere le funzioni di RUP 
ex art. 31 del d.lgs. 50/2016 ss.mm. ii. dell’Intervento “Bacoli - Restauro e valorizzazione del Padiglione 
Cavaliere del Castello Aragonese di Baia – CUP F82C150012800007 l’Arch. Hosea Scelza; 
 
VISTA Determina rep. n.112 del 30.11.2018 con la quale 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; 
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VISTA la Determina rep.  115 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 relativo all’intervento  denominato “Bacoli - Restauro 
e valorizzazione del Padiglione Cavaliere del Castello Aragonese di Baia”- per un importo a base di gara pari 
a € 285.805,18 (duecentottanta cinquemila/18.) oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti ,interamente soggetti 
a ribasso; 
 
VISTO che in data 12.11.2019, a seguito di procedura ad evidenza pubblica esperita dalla Centrale di 
Committenza – Invitalia S.p.A. – è stato stipulato il Contratto prot. Rep. n. 51 del 12.11.2019 con il RTP 
Corvino+Multari (Mandataria) per l’affidamento dei   Servizi di progettazione esecutiva e di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione dell’Intervento in oggetto, poi perfezionato con Atto Aggiuntivo rep. 
64 del 07.08.2020 per la liquidazione del 20% del valore contrattuale a titolo di anticipazione;  
 
VISTO il progetto esecutivo predisposto dal RTP Corvino+Multari (Mandataria) acquisito al protocollo con n. 
40-A del 07.01.2021 per un valore totale delle somme a base dell’appalto pari a complessivi € 3.466.145,94, 
di cui OG2 e OS2A, € 2.530.000,00 e OG11 e OS4, € 936.1450,94; 
 
VISTO l’art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto 
Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che prevede 
che l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 
 
VISTO CHE l’art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che “il contratto è stipulato, a pena di 
nullità … per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza secondo 
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata 
o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 
 
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 
maggio 2019; 
 
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”; 
 
RICHIAMATA la determina rep. 12 del 03.02.2021 con la quale si è disposta l’approvazione del QTE 
denominato “Post Progetto Esecutivo” dell’intervento “Bacoli - Restauro e valorizzazione del Padiglione 
Cavaliere del Castello Aragonese di Baia” che nell’ambito valore complessivo ammesso a finanziamento pari 
ad € 5.000.000,00 IVA al 22% ed oneri connessi inclusi, aggiorna i valori di cui al Quadro A. Somme a Base 
D'appalto e al Quadro B.  Somme a Disposizione in ragione delle eccedenze determinatesi alla voce B. 4 “Iva 
/oneri” per il calcolo dell’Iva al 10%;  
 
VISTA la nota prot. 0975 del 17 febbraio 2021 con la quale il RUP ha proposto di indire la procedura di 
affidamento del “Servizio di verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 e 
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ss.mm. e ii.” sul portale Acquisiti in Rete P.A. – MePA ai sensi degli artt. 36, co. 2 lett. a), del d. Lgs n. 50/2016 
e 1, co. 2 lett. a), del d.L. n. 76/2020, conv. con L. 120/2020 con lo strumento della trattativa privata sulla 
piattaforma MePA, previa consultazione di tre operatori economici individuati su MePA per la categoria 
Servizi Professionali Progettazione, Verifica della progettazione, Coordinamento della Sicurezza E direzione 
dei Lavori;  
 
VISTA la nota prot. n. 1349 del 02.03.2021 con la quale il RUP trasmette l’esito della valutazione delle offerte 
pervenute e propone di procedere all’affidamento diretto mediante trattativa diretta sul MePA ai sensi 
dell’art. 36comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con la ditta EN3 via del Seminario Maggiore, 35, 85100 
Potenza PZ – P. IVA potenza@verificaprogetti.it / en3@pec.it per un importo complessivo del servizio pari a 
€ 11.458,75 oltre IVA ed oneri previdenziali, che si accoglie favorevolmente;  
 
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la 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; 
 
DATO ATTO che il C.I.G. è Z2C30FC142 
 
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"; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 14.538,86 comprensiva di oneri previdenziali pari a € 458,35 e di 
IVA pari a € 2.621,76 sul Capitolo 2.1.2.020 art 2.02.03.06.001/L sul Bilancio 2021; 
 

Tanto premesso, considerato, tenuto conto e visto, 
 

DETERMINA 
 

1) di prenotare la spesa di € 14.538,86 comprensiva di oneri previdenziali pari a € 458,35 e di IVA pari 
a € 2.621,76 sul Capitolo 2.1.2.020 art 2.02.03.06.001/L sul Bilancio 2021; sul Bilancio 2021per l’affidamento 
del servizio di verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii; 
2) di avviare trattativa diretta sul MePA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con 
l’operatore economico EN3 Via del Seminario Maggiore, 35, 85100 Potenza PZ – C.F. e P. IVA 01745200764 
email: potenza@verificaprogetti.it - pec: en3@pec.it per un importo complessivo del servizio pari a € 
11.458,75 oltre IVA ed oneri previdenziali; 
3) di approvare i seguenti documenti: 

- schema di lettera di invito; 
4) 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 
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delega 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 nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto.  
 
MPC/GP 
 
             VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Il Funzionario Amministrativo 
      dott.ssa Maria Salemme 

 
 
 

 
 

IL DIRETTORE del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
dott. Fabio Pagano 

Prenot. N. 25/2020  


