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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 
 

DETERMINA 
 
 

Oggetto: 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 
 
INTERVENTO di "MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DELLA GALLERIA DISMESSA DELLA LINEA FERROVIARIA 
“CUMANA” PER IL COLLEGAMENTO AL SITO BORBONICO CON SINUS BAIANUS E DI REALIZZAZIONE DEL 
PARCHEGGIO PAOLO DI TARSO (BACOLI – NA)” 
 
PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL 
D.LGS. 50/16 E S.M.I. MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI RDO MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
INDAGINI ARCHEOLOGICHE, STRUTTURALI, GEONOSTICHE E AMBIENTALI E AVVIO TRATTATIVA SUL 
MEPA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 .2 LETTERA A) SUL MEPA- CIG: Z792F68909 
 

 

Il DIRETTORE 

 

VISTO 
- il D. Lgs n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 
- il DPCM 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’art. 16, comma 4, del decreto legge 24 
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e come da ultimo 
DPCM 169/2019; 

- il D.M. 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm.ii.; 
- il D.M. 23 gennaio 2016 concernente la nuova articolazione degli Istituti periferici del Mibact con il quale 

è stata data autonomia gestionale all’istituto del Parco Archeologico dei Campi Flegrei; 
- il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n. 328 - Conferimento dell'autonomia speciale agli istituti 

e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del D.M. 23 gennaio 2016; 
- il D. Lgs. n. 50/2016 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 d’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 ss.mm. e ii.; 

- la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”, che disciplina il procedimento amministrativo;  
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PRESO ATTO 

- dell’art. 1, comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle 
convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la 
stipulazione dei contratti; 

- che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell’economia e delle finanze che gestisce il programma di 
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la richiesta in oggetto;  

- che ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell’economia e delle 
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni, e dato atto che sul MePA si può acquistare con ordine 
diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) e Trattativa Diretta; 

- dell’art. 58 del d. Lgs. 50/16 sugli acquisti con procedure telematiche; 
 
 
RICHIAMATE 

- la Determina rep. n. 107 del 20.11.2018 con la quale il Dott. Paolo Giulierini nell’allora qualità di 
Direttore ad interim del Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha approvato il Piano degli Interventi 
nel quale sono ricompresi complessivamente 24 Interventi di cui 14 afferenti alla macrocategoria 
“Messa in sicurezza e valorizzazione dei Siti Archeologici” e 10 a quella del “Sistema della viabilità e 
parcheggi”;  

- il Decreto DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con cui viene conferito l’incarico di Direttore del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano; 

- la Determina rep. n. 93 del 01.07.2019 con la quale, lo scrivente, nella qualità di Direttore del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei, ha assunto le funzioni di Responsabile Unico 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 
sopra richiamata Delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016 come successivamente modificata; 

- la Determina rep. n. 104 del 18 settembre 2019 con la quale il sottoscritto ha approvato il Progetto 
di Fattibilità Tecnico-Economica relativo all’intervento di “Messa in sicurezza e recupero della 
Galleria dismessa della linea ferroviaria “Cumana” per il collegamento al Sito Borbonico con Sinus 
Baianus e di realizzazione del parcheggio Paolo di Tarso (BACOLI – NA)” e il relativo QTE per un 
importo di massima complessivo pari ad € 2.715.798,63 Iva al 22% come per legge e altri oneri 
inclusi; 

- la Determina rep. n. 105 del 18 settembre 2019 con la quale il Sottoscritto ha disposto di contrarre 
per l'affidamento dei Servizi di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione, per un importo pari a € 152.971,99 oltre Iva e altri oneri se 
dovuti; oltre ad € 48.287,02 esclusi Iva e altri oneri se dovuti per il servizio del coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione; 

 
 
DATO ATTO che con nota pec acquisita al prot. del Parco con n. 1039-A del 19.02.2020, il RUP Invitalia, 
arch. Sonia Caggiano, ha trasmesso la comunicazione di intervenuta efficacia del Provvedimento prot. n. 
0011940 del 24.01.2020 di aggiudicazione OPERA CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA S.C.A.R.L. per un 
valore pari a € 87.882,40 oltre Iva e altri oneri; 
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VISTA la Determina rep. n. 56 del 06.04.2020 con la quale il Sottoscritto, accertata la relativa diponibilità 
finanziaria, ha disposto l’impegno definitivo per il Servizio di “Progettazione definitiva ed esecutiva e di 
coord.to sicurezza in fase di prog.ne” dell’Intervento “Messa in sicurezza e recupero della Galleria dismessa 
della linea ferroviaria Cumana per il collegamento al Sito Borbonico con Sinus Baianus e di realizzazione del 
parcheggio Paolo di Tarso(BACOLI – NA)” di cui alle voci B.1.d, B.1.e e B.1.g del QTE approvato con 
disposizione rep. n. 104 del 18 settembre 2019 finanziato dal Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014 – 
2020 per la complessiva somma di € 111.505,19 Iva e altri oneri inclusi; 
 
VISTA la Determina n. 196 del 25.11.2020 con la quale il Sottoscritto, nella qualità di Direttore del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei e RUP dell’Intervento ha disposto l’approvazione del QTE aggiornato 
secondo le indicazioni di INVITALIA lasciando invariato il valore complessivo dell’intervento pari a € 
2.715.798,63 IVA AL 22% e altri oneri inclusi; 
 
VISTO che con contratto rep n. 36 del 11.06.2020 il Parco archeologico dei Campi Flegrei ha affidato al 
Consorzio Opera Consorzio Stabile di Ingegneria SCARL il servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva e 
di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione dell’intervento di cui all’oggetto, per un 
complessivo valore pari a € 87.882,40 (euro ottantasettemilaottocentottantadue/40) oltre IVA ed oneri 
previdenziali e assistenziali se dovuti; 
 
DATO ATTO che l’esecuzione delle indagini di cui al Piano delle Indagini Preliminari redatto dai progettisti è 
a carico della Stazione Appaltante, costi ricompresi nella voce B.1 “Spese Tecniche” lett. a-b-c dei Quadri 
Tecnico Economici degli Interventi; 
 
VISTO il piano delle indagini preliminari, trasmesso in data 10.10.2020 e assunto al Protocollo con il n. 
5139-A del 12.10.2020, consistente nei seguenti elaborati: 

- 001 2015 D N0 R EE 01 00 ELENCO ELABORATI; 
- 002 2015 D N0 R IS 01 00 RELAZIONE DEL PIANO DELLE INDAGINI; 
- 003 2015 D N0 C CE 01 00 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 
- 004 2015 D N0 K CS 01 00 CAPITOLATO SPECIALE (PRESTAZIONALE E D’APPALTO); 
- 005 2015 D N0 D IS 01 00 PLANIMETRIA DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE RELATIVE ALLA EX 
GALLERIA DELLA LINEA FERROVIARIA "CUMANA";  
- 006 2015 D N0 D IS 02 00 PLANIMETRIA DELLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE RELATIVE ALL'AREA DEL 
PARCHEGGIO PAOLO DI TARSO; 
- 007 2015 D N0 D IS 03 00 PLANIMETRIA DELLE INDAGINI STRUTTURALI RELATIVE ALLA EX 
GALLERIA DELLA LINEA FERROVIARIA "CUMANA";  
- 008 2015 D N0 D IS 04 00 PLANIMETRIA DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE ALLA EX 
GALLERIA DELLA LINEA FERROVIARIA "CUMANA"; 
- 009 2015 D N0 D IS 05 00 PLANIMETRIA DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE ALL'AREA DEL 
PARCHEGGIO PAOLO DI TARSO; 

 
CONSIDERATO che il Sottoscritto, nella qualità di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei e RUP 
dell’Intervento, ritiene il “Piano delle Indagini Preliminari” redatto dal Consorzio Opera Consorzio Stabile di 
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Ingegneria SCARL coerente in quanto contenente indicazioni complete ed esaustive delle indagini 
preliminari a farsi e congruo rispetto ai valori previsti dal QTE pre gara dell’Intervento che, alla voce B.1. 
denominata “Indagini”, apposta la complessiva somma pari a € 28.000,00 oltre IVA e oneri per “indagini di 
cui al Piano di Indagini Preliminari”; 
 
EVIDENZIATO che ai sensi dell'art.32 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte; 
 
CONSIDERATO che il servizio relativo alle indagini come sopra riportate è presente sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
RITENUTO NECESSARIO, sulla base delle indicazioni tecniche contenute nel soprarichiamato “Piano delle 
Indagini Preliminari” e ai fini della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento "MESSA IN 
SICUREZZA E RECUPERO DELLA GALLERIA DISMESSA DELLA LINEA FERROVIARIA “CUMANA” PER IL 
COLLEGAMENTO AL SITO BORBONICO CON SINUS BAIANUS E DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PAOLO 
DI TARSO (BACOLI – NA)”, procedere con tempestività all’affidamento per l’esecuzione delle indagini 
archeologiche, strutturali, geognostiche e ambientali, presso le aree opportunamente individuate dei siti 
oggetto d’intervento, previa consultazione tra ditte specializzate individuate tra quelle presenti sul MEPA 
ed in possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari allo svolgimento delle attività; 
 
VISTO il computo metrico relativo al piano delle indagini, predisposto dal Consorzio Opera Consorzio 
Stabile di Ingegneria SCARL per un importo complessivo pari ad € 28.000,00 al netto dell'I.V.A. ed ogni 
altro onere, comprensivo di oneri per la sicurezza; 
 
VISTA la determina n. 208 del 03.12.2020 con la quale è stata avviata procedura di gara mediante RDO su 
MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento del “servizio 
di indagini archeologiche, strutturali, geognostiche e ambientali”; 
 
VISTA la RDO n-2708207 del 04.12.2020 con la quale è stato fissato il termine ultimo di presentazione 
dell’offerta per il giorno 16.12.2020 ore 10.00;  
 
VISTO che alla scadenza del 16.12.2020 ore 10.00 non risultava presentata alcuna offerta e quindi la RDO n. 
2708207 risultava deserta; 
 
VISTO che la società GEOTEC ha già eseguito indagini simili e si è dichiarata disponibile ad effettuare il 
servizio in oggetto; 
 
VISTO l’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, recante “Contratti sotto soglia” ed in particolare il 
comma 2, lett a) che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
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ACCERTATO che la somma di € 28.000,00, oltre IVA pari a € 6.160,00, per un totale complessivo pari a € 
34.160,00 è già stata prenotata a far valere sul capitolo “Uscite in conto capitale - Interventi finanziati FSC 
2014-Bilancio 2020; 
 
Tanto Visto, considerato, dato atto e richiamato con la presente 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 prendere atto che, per le motivazioni espresse in narrativa, entro il termine delle ore 10:00 del 

giorno 16.12.2020 previsto per la RdO n. 2708207 per l’affidamento dell’esecuzione delle indagini 
archeologiche, strutturali, geognostiche e ambientali non è pervenuta alcuna offerta e che, 
pertanto, la procedura in argomento è da considerarsi deserta e occorre, dunque, procedere ai 
successivi incombenti di svolgimento della procedura; 

2. di avviare affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b e comma 6 mediante trattativa 
privata su MePa con l’Operatore Economico GEOTEC s.r.l. con sede in Via Consalvo, 169 - 80125 
Napoli, C.F. e P. IVA 07910800635, geo-tecsrl@pec.it, per un importo pari ad € 28.000,00, oltre IVA 
pari a € 6.160,00, per un totale complessivo pari a € 34.160,00; 

3. di approvare l’allegato schema di lettera d’invito; 
4. di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: Z792F68909; 
5. di precisare che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalla piattaforma MEPA e 

dalle condizioni particolari della lettera d’invito che sarà allegato alla Trattativa Diretta;  
6.  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;  

7.  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/GP/EMDS 

IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI 
                    dott. Fabio Pagano 
 


