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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  
 

“MESSA IN SICUREZZA, RESTAURO, ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI SITI 

ARCHEOLOGICI NECROPOLI DI S. VITO, NECROPOLI DI VIA CELLE, MACELLUM/TEMPIO 

DI SERAPIDE E STADIO DI ANTONINO PIO - POZZUOLI” 

 

“MESSA IN SICUREZZA RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI DELLA 

"CITTÀ BASSA " DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI CUMA (POZZUOLI - NA), DEL TEMPIO 

DI APOLLO (LAGO D’AVERNO - POZZUOLI - NA) E DELL'ANFITEATRO DI LITERNUM 

(GIUGLIANO IN CAMPANIA - NA)” 

 
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE MEDIANTE 
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS 
50/2016  CUP F29J16000380001 CIG Z842CBAAC. 
DETERMINA DI RETTIFICA DELLA DETERMINA  REP N. 114 DEL 11.06.2020. 

  

 
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; 
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- 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; 

VISTO Il Contratto rep. n. 10 del 07.02.2020 con il quale è stato affidato al Raggruppamento 

Temporaneo di professionisti (RTP) STUDIO FEIFFER & RAIMONDI (Mandataria) il Servizio per la 

progettazione definitiva, esecutiva, per la redazione del piano delle indagini preliminare e per il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’Intervento “Messa in Sicurezza, Restauro, 

Adeguamento e Valorizzazione dei Siti Archeologici Necropoli di S. Vito, Necropoli di Via Celle, 

Macellum/Tempio di Serapide e Stadio di Antonino Pio - Pozzuoli”;  

VISTO il Contratto rep. n. 5 del 14.01.2020 con il quale è stato affidato alla GNOSIS PROGETTI SOCIETA’ 
COOPERATIVA il Servizio per la progettazione definitiva, esecutiva, per la redazione del piano delle 
indagini preliminare e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’Intervento 
“Messa in sicurezza Restauro e Valorizzazione dei siti archeologici della "Città Bassa " del Parco 
Archeologico di Cuma (Pozzuoli - Na), del Tempio di Apollo (Lago d’averno - Pozzuoli - Na) e 
dell'anfiteatro di Liternum (Giugliano in Campania - Na); 

CONSIDERATO che il Piano per le Indagini preliminari predisposto e trasmesso dai rispettivi Progettisti si 
componeva di una serie di indagini specialistiche ritenute necessarie ai fini della compiuta conoscenza del Sito 
oggetto di progettazione e che il Piano indica per ciascuna attività di indagine le specifiche tecniche e 
tecnologiche richieste nonché il relativo valore e pertanto afferiscono a prestazioni diverse da richiedere a 
soggetti  con competenze  tecniche e mezzi tecnologici e tecnici adeguati alla peculiarità della specifica attività 

RICHIAMATA la determina rep. n. 71 del 22.04.2020 con la quale si avviava trattativa privata su MePa 
con l’operatore economico GEO CONSULT LAB SRL per l’esecuzione delle indagini diagnostiche per un 
importo di € 25.198,74 comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 516,74   

cosi dettagliato: 

- indagini diagnostiche per il restauro e per l’indagine microbiologica a fresco relativamente 
all’Intervento “Messa in Sicurezza, Restauro, Adeguamento e Valorizzazione dei Siti Archeologici 
Necropoli di S. Vito, Necropoli di Via Celle, Macellum/Tempio di Serapide e Stadio di Antonino Pio - 
Pozzuoli” è pari a € 725,00 oltre Iva e altri oneri se dovuti; 

- prove e indagine georadar relativamente all’Intervento “Messa in Sicurezza, Restauro, 
Adeguamento e Valorizzazione dei Siti Archeologici Necropoli di S. Vito, Necropoli di Via Celle, 
Macellum/Tempio di Serapide e Stadio di Antonino Pio – Pozzuoli è pari a € 9.269,26 oltre Iva e altri 
oneri se dovuti; 

- indagini diagnostiche per il restauro per l’Intervento “Messa in sicurezza, restauro e 
valorizzazione dei siti archeologici della Città Bassa del Parco archeologico di Cuma (Pozzuoli), del 
tempio di Apollo (Lago D’Averno - Pozzuoli) e dell’Anfiteatro di Liternum (Giugliano in Campania)” è 
pari ad € 15.204,48 oltre Iva e altri oneri se dovuti; 
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RICHIAMATA: 

-  la trattativa diretta MePa n. 1281875 per l’esecuzione delle indagini di cui all’oggetto; 

- ’offerta presentata da GEOCONSULT LAB Srl pari a € 17.948,75 oltre oneri di sicurezza (€ 
516,74) per un importo complessivo € 18.465,49 oltre IVA con un ribasso pari 27,28%; 

VISTA la determina rep n. 114 del 11.06.2020 la quale disponeva la copertura finanziaria imputando, 
erroneamente, € 7.308,69 incluso € 149,91 oltre IVA sull’intervento “Messa in sicurezza, restauro e 
valorizzazione dei siti archeologici della Città Bassa del Parco archeologico di Cuma (Pozzuoli), del 
tempio di Apollo (Lago D’Averno - Pozzuoli) e dell’Anfiteatro di Liternum (Giugliano in Campania)” e 
€ 11.156,80 incluso oneri di sicurezza € 367,08 sull’intervento “Messa in Sicurezza, Restauro, 
Adeguamento e Valorizzazione dei Siti Archeologici Necropoli di S. Vito, Necropoli di Via Celle, 
Macellum/Tempio di Serapide e Stadio di Antonino Pio – Pozzuoli. 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla correzione dell’errore materiale. 

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,   

DISPONE 

- di provvedere alla correzione dell’errore materiale presente nella determina rep. n. 114 del 
11.06.2020 modificando il punto 3) nel seguente modo: 

“che la somma € 7.308,69 incluso € 149,91 oltre IVA per € 1.607,91 trova copertura a valere 
sulle voci B.1 a), b), c), B.4) f) del QTE dell’Intervento “Messa in Sicurezza, Restauro, 
Adeguamento e Valorizzazione dei Siti Archeologici Necropoli di S. Vito, Necropoli di Via Celle, 
Macellum/Tempio di Serapide e Stadio di Antonino Pio – Pozzuoli di cui alla Determina rep. 11 
del 06.02.2020, e la somma € 11.156,80 incluso oneri di sicurezza € 367,08 oltre IVA per € 
2.454,50 sulle voci B.1 a), b), c), B.4 f) del QTE dell’Intervento “Messa in sicurezza, restauro e 
valorizzazione dei siti archeologici della Città Bassa del Parco archeologico di Cuma (Pozzuoli), 
del tempio di Apollo (Lago D’Averno - Pozzuoli) e dell’Anfiteatro di Liternum (Giugliano in 
Campania)”; 

- di confermare la determina rep n. 114 del 11.06.2020 nella parte non modificata. 

 

 
Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

                                                               Dott. Fabio Pagano 
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