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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
Programma: FSC - PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 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 - Intervento 
INSULA 7. PALAZZO DE FRAJA. MUSEO DELLA CITTÀ FLEGREA – Rione Terra Pozzuoli - CUP 
F29J16000380001 
 

Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’ art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. 
mediante Trattativa Diretta MePA del servizio di verifica del progetto esecutivo –  
CIG ZCE318BA0A. 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO  
- 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, 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;  
- la Disposizione Direttoriale rep. n. 107 del 20.11.2018 con la quale l’allora Direttore ad interim del 
Parco archeologico dei Campi Flegrei ha approvato il Piano degli Interventi comprendente l’Intervento 
“Museo della Città Flegrea - Palazzo de Fraja – Rione Terra. POZZUOLI”;  
- la Disposizione Direttoriale 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;  
- la Disposizione Direttoriale rep n. 84 del 30.05.2019 con la quale l’allora Direttore ad interim ha 
provveduto ad approvare il QTE dell’intervento denominato Museo della Città Flegrea – Palazzo de Fraja – 
Rione Terra Pozzuoli (NA) per un complessivo importo pari ad € 1.382.540,40 comprensivo di IVA, oneri di 
sicurezza e contributivi se dovuti;  
- la Deliberazione di G.C. n. 102 del 07.08.2018, l’Amministrazione comunale di Pozzuoli ha 
consentito l’uso dei beni del patrimonio indisponibile comunale denominati Palazzo De Fraja e parte di 
Palazzo Migliaresi al Parco archeologico dei Campi Flegrei e la presa in consegna dell’edificio “Palazzo De 
Fraja” per l’intera sua consistenza e parte dell’edificio “Palazzo Migliaresi” al fine di destinare i medesimi 
anche al Museo della Città in data 12/04/2019; 
VISTO 
- il D. Lgs. 42/2004 e smi, recante 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; 
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- il D.M. 44 del 23/1/2016 di istituzione del Parco, il D.M. n. 198 del 09.04.2016 di assegnazione dei 
siti e il D.M. n. 328 del 28.06.2016 di conferimento dell’autonomia speciale;  
- 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”; 
- 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 D. Lgs. n. 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;  
RICHIAMATE 
- la Determina 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. n. 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;  
- la Determina rep. n. 70 del 22.04.2020 con la quale il Sottoscritto, nella qualità di Direttore del 
Parco archeologico dei Campi Flegrei e RUP dell’Intervento, ha disposto di approvare il QTE pre gara che 
corregge errori materiali ravvisati nel QTE di cui alla succitata Determina rep. n. 84 del 30.05.2019; 
- la Determina rep. n . 105 del 27.05.2020 di affidamento all’Arch. Vittorio Stingo l’esecuzione del 
servizio di realizzazione di verifica degli impianti esistenti (elettrico, illuminazione, 
riscaldamento/condizionamento, rilevazione e spegnimento incendi, antintrusione, idrico-sanitario, 
impianto ascensore) della progettazione esecutiva di dettaglio, di restituzione grafica degli asbuilt degli 
interventi di manutenzione straordinaria e del Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;  
- la Determina rep. n. 198 del 27.11.2020 con cui il sottoscritto ha disposto l’approvazione del QTE 
che recepisce le indicazioni dell’AdG;  
- la Determina rep.  n. 56 del 19.04.2021 di approvazione del QTE pre gara di cui all’allegato  9 che 
prevede al quadro B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali per servizio di verifica del progetto 
esecutivo;  
VISTO il Contratto rep. n. 35 del 11.06.2020 con il quale Il Parco archeologico dei Campi Flegrei, ha affidato 
all’Arch. Vittorio Stingo il servizo dell’esecuzione di realizzazione di verifica degli impianti esistenti 
(elettrico, illuminazione, riscaldamento/condizionamento, rilevazione e spegnimento incendi, 
antintrusione, idrico-sanitario, impianto ascensore) della progettazione esecutiva di dettaglio, di 
restituzione grafica degli asbuilt degli interventi di manutenzione straordinaria e del Coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione, per un complessivo valore pari a € 38.563,15;  
VISTO il progetto definitivo predisposto dall’arch. Vittorio Stingo acquisito al protocollo con n. 6249 del 
21.12.2020; 
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;  
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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”; 
ACCERTATO che l’istanza di interpello trasmesso con nota prot. n. 6257 del 03.12. agli istituti centrali e 
perfierici del MIC ha avuto esito negativo;  
VISTO che l’operatore economico CONTECO CHECK S.r.l. con sede in Milano (MI) alla Via Sansovino n. 4 C.F. 
e P.IVA 11203280158 è presente sul MePA al bando “SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE, 
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI PER 
OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE” e si è dichiarato disponibile a svolgere il servizio di cui 
all’oggetto; 
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; 
DATO ATTO che il C.I.G. è ZCE318BA0A; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 4.013,38 comprensiva di oneri previdenziali pari a € 126,49 e di 
IVA pari a € 723,54 sul Capitolo 2.1.2.020 - art. 2.02.03.06.001/E9  Bilancio 2021; 
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 determinare a contrarre tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, con trattativa diretta sul MePa per l’importo netto di € 3.162,35 oltre oneri previdenziali 
pari a € 126,49 e IVA al 22% pari a € 723,54 per complessivi € 4.013,38, Capitolo 2.1.2.020 - art. 
2.02.03.06.001/E9 nell’ambito del Bilancio di previsione 2021, con l’operatore economico 
CONTECO CHECK SRL Via Sansovino, 4 – 20133 Milano C.F. e P. IVA 11203280158 email: 
commerciale@conteco, pec: conteco@pec.conteco.it, per l’affidamento del servizio di cui 
all’oggetto; 

2. di approvare i seguenti documenti: 
- schema di lettera di invito; 
- capitolato prestazionale. 



 

 
e-mail: pa-fleg@beniculturali.it; mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it 

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 
Pag. 4 di 4 

 

  

Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 

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

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

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

6. 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) 

Pren. n. 52/2021  


