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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 
 

DETERMINA 
 
 

Oggetto: PON “CULTURA E SVILUPPO” FESR 2014-2020 - Azione 6.c.1.a Circolare n. 19 del 
12 aprile 2019. Completamento della Messa in Sicurezza, Restauro e Valorizzazione dei Siti 
Archeologici del Parco archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli: Itinerario Centro Storico 
(Odeion-Tomba di Agrippina, Cento Camerelle - Piscina Mirabilis) e Itinerario Miseno (Teatro 
di Miseno, Sacello degli Augustali e Grotta della Dragonara) - Servizio per la realizzazione del 
Piano delle Indagini Preliminari – CUP F87E19000920006 – CIG 90751277B5. 
Avvio dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b e comma 6 del D.Lgs. 
50/2016, mediante trattativa privata su MePa. 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 
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”; 
VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 27 novembre 2014, 
recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo”; 
VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 23 dicembre 2014 e 
s.m.i., recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 
VISTO il Decreto del Ministro per i beni e attività culturali e per il turismo 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”; 
VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 23 gennaio 2016, recante 
“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.ii.; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo – CCI 
2014IT16RFOP001, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 925 del 12 
febbraio 2015 e s.m.i.; 
CONSIDERATO che in risposta alla Circolare SG Serv II 12 aprile 2019 n. 19 con cui l’A.d.G invitava 
gli istituti centrali e periferici del MIBAC a presentare progetti da finanziare a valere sul PON Cultura 
e Sviluppo 2013-2020 questo Istituto con nota prot. n. 1420 del 24.04.2020 ha candidato la Scheda 
dell’intervento denominato Intervento di completamento della messa in sicurezza, restauro e 
valorizzazione dei siti archeologici del Parco Archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli: itinerario 
centro storico – Odeion-Tomba di Agrippina, Cento Camerelle e Piscina Mirabilis e itinerario Miseno 
- Teatro di Miseno, Sacello degli Augustali e Grotta della Dragonara (NA); 
DATO ATTO che con Decreto n. 124 del 24/05/2019, registrato dalla Corte dei Conti il 16/07/2019 
n. 1-2783, l’A.d.G ha individuato gli interventi ammissibili a finanziamento e coerenti con le 
prescrizioni e i criteri di selezione del PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020, tra i quali 
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l’Intervento di completamento della messa in sicurezza, restauro e valorizzazione dei siti archeologici 
del Parco Archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli: itinerario centro storico – Odeion-Tomba di 
Agrippina, Cento Camerelle e Piscina Mirabilis e itinerario Miseno - Teatro di Miseno, Sacello degli 
Augustali e Grotta della Dragonara per un valore complessivo di € 3.326.627,05 (€ 
tremilionitrecentoventiseimilaseicentoventisette/05); 
VISTO il disciplinare d’obbligo tra l’Autorità di Gestione e i beneficiari che regolamenta le condizioni 
e le modalità di realizzazione degli interventi e la sorveglianza dell’attuazione, sottoscritto 
digitalmente da questo Istituto in data 22/04/2020 di cui alla nota prot. n. 2086 del 24.04.2020; 
TENUTO CONTO che con provvedimento DG – MU n. 530 del 10.06.2019 lo scrivente ha ricevuto 
l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei; 
RICHIAMATA 
- la determina n. 87 del 12.05.2020 con cui si dispone la nomina a RUP per il dott. Pierfrancesco 

Talamo, e l’incarico all’arch. Maria Pia Cibelli per lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico al 
RUP e alla dott.ssa Silvana Carannante per le funzioni di supporto scientifico del RUP; 
- la determina rep n. 110 del 01.06.2020 di approvazione del QTE pre-gara e Cronoprogramma; 
- l’ordine di servizio n. 4 dell’08.03.2021 con il quale vengono incaricati l’arch. Maria Pia Cibelli in 
qualità di Progettista, incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, nonché 
Direttore dei Lavori, la dott.ssa Silvana Carannante in qualità di assistente con funzioni di Direttore 
Operativo, per le lavorazioni specialistiche archeologiche; il Sig. Francesco Russo, in qualità di 
assistente con funzioni di Ispettore di Cantiere, il Sig. Antonio Morello, in qualità di assistente con 
funzioni di Ispettore di Cantiere; 
TENUTO CONTO della proposta in merito al servizio in oggetto, predisposta dall’arch. Cibelli, in 
qualità di progettista e assistente al RUP, consistente in: 1. RG Relazione generale, 2. CME 
Computo Metrico Estimativo, 3. EP Elenco Prezzi, 4. AP Analisi Prezzi, 5. LP Localizzazione Prove, 
trasmessa dal RUP dott. Talamo, con nota prot. n. 6806-A del 04.11.2021, con la quale tra l’altro 
faceva propria tale documentazione tecnica; 
PRESO ATTO 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; 
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”; 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50; 
VALUTATA la possibilità di procedere mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) e 
comma 6 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. mediante Rdo sul Mepa per l’affidamento del Servizio per la 
realizzazione del Piano delle Indagini, aperta agli operatori iscritti alle categorie OS20B e OS25; 
VISTA la determina n. 196 del 04.11.2021 con cui è stata accertata la disponibilità finanziaria di € 
80.000,00 complessivi, sul Capitolo 2.1.2.020 - Articolo 2.02.03.06.001/SM sul Bilancio di previsione 
2021, ed è stata quindi autorizzata l’indizione sulla piattaforma “acquistinretespa” della Consip 
S.p.A., di una richiesta di offerta (RDO) da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio per la realizzazione del Piano 
delle Indagini Preliminari per il progetto di Completamento della Messa in Sicurezza, Restauro e 
Valorizzazione dei Siti Archeologici del Parco archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli: Itinerario 
Centro Storico (Odeion-Tomba di Agrippina, Cento Camerelle - Piscina Mirabilis) e Itinerario Miseno 
(Teatro di Miseno, Sacello degli Augustali e Grotta della Dragonara), per l’importo di € 79.660,08 (€ 
settantanovemilaseicentosessanta/08), oltre IVA di € 17.525,22, per complessivi € 97.185,30 (€ 
novantasettemilacentoottantacinque/30) sul Capitolo 2.1.2.020 - Articolo 2.02.03.06.001/SM; 
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VISTA la Determina n. 208 del 02.12.2021, con la quale si rettificava unicamente il dispositivo della 
citata Determina n. 196 del 04.11.2021 che, per mero errore materiale di compilazione, riporta al 
punto 2. “di avviare la richiesta di offerta (Rdo) mediante MePA … per l’esecuzione del Servizio di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle aree oggetto di intervento per il recupero del 
“Forte a Mare” del Castello di Baia” anziché “di avviare la richiesta di offerta (Rdo) mediante MePA 
… per l’esecuzione del Servizio per la realizzazione del Piano delle Indagini Preliminari necessario 
per la progettazione dell’intervento di Completamento della Messa in Sicurezza, Restauro e 
Valorizzazione dei Siti Archeologici del Parco archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli: Itinerario 
Centro Storico (Odeion-Tomba di Agrippina, Cento Camerelle - Piscina Mirabilis) e Itinerario Miseno 
(Teatro di Miseno, Sacello degli Augustali e Grotta della Dragonara)”, come riportato correttamente 
nell’oggetto, restando fermo tutto quanto altro in detta precedente Determina previsto; 
PREMESSO: 

- che in data 20.12.2021 è stata creata sulla piattaforma “acquistiinretespa” della Consip, la 
richiesta di offerta n. 2925292; 

- che entro le ore 10.00 del 20.12.2021 nessuna offerta è stata presentata dai 6 concorrenti 
invitati tramite la piattaforma “acquistiinretespa” della Consip; 

RAVVISATA nuovamente l’urgenza di avviare le attività previste nel servizio in oggetto per poter 
proseguire con sollecitudine nelle attività di progettazione già in corso; 
TENUTO CONTO: 

- - che il RUP, a fronte di tale assenza di offerte, ha ritenuto opportuno interpellare, con proprie 
mail del 29.12.2021, ulteriori due operatori economici (Geotec e Igeo), invitandoli a 
presentare la propria offerta esclusivamente a mezzo mail entro le ore 16.00 del terzo giorno 
naturale e consecutivo successivo alla data di ricezione di detta mail, e a manifestare al 
contempo, la propria immediata disponibilità allo svolgimento del servizio; 

- che a tale richiesta ha risposto nei termini prescritti unicamente la Ditta Geotec s.r.l. 
legalmente rappresentata dal sig. Marco Mancuso, con un ribasso pari al 6,0 % (sei/0 %), 
per cui l’offerta risulta pari a € 74.880,48 (€ settantaquattromilaottocentoottanta/48); 

- che infine il RUP ha ritenuto congrua tale offerta ed ha contestualmente trasmesso al 
Direttore, con nota prot. n. 71-A del 05.01.2022, tutta la predetta documentazione; 

DATO ATTO che il CIG è 90751277B5; 
 
tanto visto, dato atto, considerato e richiamato, con la presente lo scrivente dott. Fabio Pagano, in 
qualità di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, 
 

DETERMINA 
 
1. di avviare l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b e comma 6 del D.Lgs. 

50/2016, mediante trattativa privata su MePa con l’Operatore Economico GEOTEC s.r.l. con 
sede in Napoli (80125) alla Via Consalvo n° 169 is. 8, legalmente rappresentata dal Sig. Marco 
Mancuso, C.F. e P. IVA 07910800635, PEC: geo-tecsrl@pec.it, iscritto sul MePA alle categorie 
OS20B e OS25 nell’ambito della regione Campania, per l’esecuzione del “servizio per la 
realizzazione del Piano delle Indagini Preliminari” relative al progetto di cui all’oggetto, per 
l’importo di € 74.880,48 (€ settantaquattromilaottocentoottanta/48), oltre ogni altro onere dovuto 
e l’IVA; 

2. 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; 
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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, 
nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii; 

4. di procedere alle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara ai fini dell’efficacia 
dell’aggiudicazione stessa ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 

5. di allegare la scheda CIG 90751277B5; 
6. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 

Archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicarlo nella apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente del sito di questo Istituto ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 
PT/MPC 

 
Visto attestante la copertura finanziaria: 

Il Responsabile Unico del Procedimento   Il Funzionario Amministrativo 
           Dott. Pierfrancesco Talamo         Dott.ssa Maria Salemme 
 

           
 

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

 
 
 
Prenot. 10/2022 
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