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REGIONE CAMPANIA - Struttura di Coordinamento L. 80/84 - Concorso internazionale di progettazione 
per il Restauro del Tempio/Duomo di Pozzuoli. Pubblicazione estratto di ordinanza di approvazione 
progetto definitivo - Avviso per estratto. 
 
Ordinanza n. 1108 del 16 febbraio 2005 
 

“PREMESSO CHE:  

Con deliberazione n. 3199 del 19.07.02 la Giunta Regionale della Campania ha disposto di attuare 
l’intervento di Restauro del Tempio di Augusto/Duomo, nell’ambito della valorizzazione del Rione Terra di 
Pozzuoli prevista dall’Accordo di programma quadro in materia di Beni Culturali, attraverso il ricorso ad 
un concorso internazionale di progettazione; 

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania delegato all’attuazione dell’art. 4 L. 80/84 ha 
bandito un concorso internazionale in due fasi per la progettazione del “Restauro del Tempio/Duomo di 
Pozzuoli” e il bando di gara, approvato dall’ Ordine Provinciale e Nazionale  degli Architetti, è stato 
pubblicato sulla G.U.C.E., sulla G.U. e sul B.U.R. Campania;    

Con Ordinanza n. 1040/03 e provvedimenti seguenti  sono state nominate le commissioni di 
prequalificazione e di aggiudicazione del concorso. 

Con Ordinanza n. 1053 del 16.12.03, è stata disposta la presa d’atto delle determinazioni assunte 
dalla commissione di prequalificazione e successivamente sono stati invitati i dodici gruppi di 
progettazione selezionati a partecipare alla seconda fase del concorso. 

Con Ordinanza n. 1086 del 16.07.04, è stata disposta la presa d’atto delle determinazioni assunte 
dalla commissione di aggiudicazione secondo la seguente graduatoria: 

primo premio al gruppo guidato dal Prof. Arch. Marco Dezzi Bardeschi; 

secondo premio al gruppo guidato dall’Arch. Guido Batocchioni; 

terzo premio al gruppo guidato dall’ Arch. Luca Zevi.  

VERIFICATO che il progetto, ammesso a finanziamento con fondi del P.O.R. Campania 2000/2006 ed 
inserito nell’elenco di cui alla misura 2.1, è parte del più generale P.I.T. Campi Flegrei e che per la sua 
realizzazione è stato disposto un finanziamento pari ad Euro 9.967.618,15 comprensivi delle spese di 
progettazione e di esecuzione. 

RILEVATO che, con l’Ordinanza di aggiudicazione n. 1086 del 16.07.04  è stato disposto, tra l’altro, 
l’affidamento al gruppo vincitore dell’incarico della progettazione definitiva del restauro del 
Tempio/Duomo, con le modalità e per l’importo definiti dall’art. 23 del bando di concorso ed è stato 
fissato il tempo utile per l’espletamento dell’incarico al 30  novembre 2004. 

ATTESO che per addivenire ad una progettazione il più possibile condivisa nel tempo intercorso si sono 
tenute riunioni interlocutorie con tutti gli Enti interessati e che dal confronto è emersa l’esigenza di 
individuare anche un ambito progettuale per la realizzazione di un edificio destinato a “Lapidario” e per 
la localizzazione del Campanile il cui sito originario risulta all’attualità compreso nell’area archeologica. 

CONSIDERATO che il gruppo di progettazione ha consegnato, nei termini fissati, gli elaborati della 
progettazione definitiva e che copia della documentazione progettuale è stata fornita in pari data a tutte 
le Amministrazioni deputate a rilasciare pareri. 

RILEVATO che a conclusione degli incontri interlocutori per la acquisizione dei pareri è stata indetta 
apposita conferenza di servizi per il giorno 21.12.2004. 

VISTO il verbale della conferenza di servizi e visti, altresì, gli allegati pareri:  

- Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Napoli e Caserta, prot. 31269 del 14.12.04; 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della provincia di Napoli, prot. 33825 del 
20.12.04;  

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, prot. 3486 del 21.12.04. 

…. Omissis……. 

VERIFICATO che come indicato all’Art. 19 del bando il costo per la realizzazione dell’opera doveva 
essere contenuto entro il limite massimo di Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) e che tale limite è 
rispettato nelle previsioni di costo; 
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RITENUTO che allo stato è possibile affidare per l’esecuzione il progetto del Tempio/Duomo, 
finanziato con fondi P.O.R., il cui quadro economico è pari a Euro 9.967.618,15 comprensivi degli oneri di 
spese tecniche e progettazione in misura del 8%; 

……omissis …… 

AVVALENDOSI dei poteri di cui all’art. 4 L.80/84. 

DISPONE 

Prendere atto del verbale conclusivo della conferenza di servizi per l’approvazione del progetto 
definitivo del Restauro del Tempio/Duomo redatto il 21. dicembre 2004 che forma parte integrante della 
presente ordinanza; 

Liquidare la parcella per la progettazione definitiva, come previsto dall’ art. 23 del bando di 
concorso, limitatamente alla parte afferente alla progettazione del restauro del Tempio/Duomo e di 
rinviare a successivo provvedimento la liquidazione della parte inerente alla canonica – lapidario – 
campanile previo acquisizione del finanziamento; 

Affidare l’incarico di Direzione Artistica dei lavori concernenti il Tempio/Duomo al capogruppo 
vincitore del concorso per l’importo compensato come da art. 23 del bando di concorso; 

La Struttura di Coordinamento è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento. 

Estratto della presente ordinanza sarà pubblicato sul B.U.R. Campania.  

16 febbraio 2005 

Bassolino 
 


