
 

Attrattore culturale  Museo e Parco archeologico di Kaulon MONASTERACE (RC) 

Codice dell’operazione (SGP) PONCAL-KAULONIA 

Asse I - Attrattori Culturali:  Rafforzamento delle dotazioni culturali 

Azione 

6c.1.a - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del 
patrimonio culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione di 
rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di 
sviluppo 

Decreto dell’Autorità di Gestione 
di selezione dell’operazione  

Rep. n. 124/2019 del 24 maggio 2019 

Importo dell’operazione Euro 1.500.000,00 

Titolo dell’operazione 
MONASTERACE (RC) - Museo e Parco archeologico di Kaulon. 
Valorizzazione. 

Descrizione sintetica 
dell’operazione  

L’intervento volto alla valorizzazione e al completamento del Parco 
archeologico di Kaulon si compone di tre capi di intervento: 

- A.1: Interventi di completamento e valorizzazione;  

- A.2: Realizzazione di copertura area Terme;  

- A.3: Bonifica da ordigni bellici. 

Beneficiario  
Segretariato regionale del Ministero della Cultura della Calabria 
Direttore: Dott. Salvatore Patamia (fino al 30 giugno 2022) 
Direttore: Dott. Fabrizio Sudano  

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Dott.ssa Rossella Agostino (Funzionario archeologo) fino al 1 febbraio 
2021  
Arch. Rossana Baccari (funzionario architetto) 

1) LAVORI A.1 

Gli interventi di completamento e valorizzazione del sito articolano 
in quattro tipologie di lavori: recinzioni (a protezione dell’area 
adiacente la spiaggia e da ambo i lati della strada ferrata), parapetti 
(a salvaguardia delle emergenze archeologiche, in sostituzione di 
quelli esistenti degradati e in parte divelti), realizzazione di un 
impianto di videosorveglianza con centralina ubicata presso il 
museo dove già esiste analogo impianto per l’area perimetrale 
esterna dello stesso. Le telecamere verranno posizionate in punti da 
poter monitorare le strutture archeologiche e il percorso di visita e 
verranno installate sui pali di illuminazione. 

Contratto d’Appalto  

Gara aggiudicata in data 14 settembre 2022 dalla Centrale di 
Committenza del MiC istituita presso INVITALIA S.p.a., consultabile sul 
sito InGaTe – Invitalia Gare Telematiche al seguente link: 
https://ingate.invitalia.it/web/login.shtml 

Operatore economico  M.G.M. S.r.l  con sede SANTA CESAREA TERME (LE) 

about:blank


Data di consegna dei lavori e 
apertura del cantiere 

1 novembre 22 

Data di ultimazione dei lavori 
(e/o Data prevista qualora l’intervento 
non fosse concluso) 

30 maggio 23 

Data del collaudo dei lavori  29 luglio 23 

2) LAVORI A.2 

I lavori prevedono la realizzazione di una copertura di protezione 
dell’area archeologica di ‘casamatta’ o ‘Terme di Nannon’. 
Il complesso di casamatta, di notevole estensione, copre un’area di 
forma pressoché rettangolare ed è caratterizzato dalla presenza di 
mosaici pavimentali e di intonaci parietali. 
Pertanto scopo dei lavori è proteggere le strutture archeologiche 
dall’azione diretta degli agenti ambientali, conciliare la 
conservazione dell’emergenza archeologica con la migliore fruizione 
possibile, interferire il meno possibile con le strutture archeologiche, 
anche sotto l’aspetto formale. 
La copertura proteggerà il complesso per tutta la sua estensione, 
senza distinzione di gerarchia di valori tra le parti interessate da 
mosaici e intonaci colorati e le altre costituite da strutture murarie. 
I lavori comprendono anche l’impianto elettrico e di illuminazione e 
la raccolta e allontanamento delle acque piovane dall’area. 

Contratto d’Appalto  

La gara sarà indetta dalla Centrale di Committenza del MiC istituita presso 
INVITALIA S.p.a., consultabile sul sito InGaTe – Invitalia Gare 
Telematiche al seguente link: 

https://ingate.invitalia.it/web/login.shtml 

Operatore economico  -------------- 

Data di consegna e avvio delle 
attività 
(e/o Data prevista qualora la fase non fosse 
conclusa) 

1 marzo 2023 

Data di ultimazione delle attività  
(e/o Data prevista qualora la fase non fosse 
conclusa) 

30 maggio 2023 

Data della certificazione di 
conformità delle attività  
(e/o Data prevista qualora la fase non fosse 
conclusa) 

29 luglio 2023 

3) LAVORI A.3 

L’intervento di Bonifica sarà espletato da ditta specializzate BCM, 
abilitate dal Ministero della Difesa, di cui all'elenco delle imprese 
iscritte all’albo così come previsto nel DM 11/05/2015 n. 82. 
I lavori di bonifica sistematica terrestre riguarderanno le aree del 
Parco archeologico Kaulon interessate dall’intervento comprese le 
piste e gli spazi di servizio percorsi dai mezzi meccanici di cantiere; 
la bonifica, inoltre, riguarderà i punti interessati dalle indagini 
geognostiche previste per la realizzazione della copertura dell’area 
delle Terme (capo A.2 dell’intervento). 

Contratto d’Appalto  

Trattativa diretta emessa dalla Stazione appaltante in data 14/04/2022 
sulla piattaforma MEPA (TD 2103977-2022) 
Aggiudicazione definitiva ed efficace DSR 78 del 09 giugno 2022 
Stipula contratto in corso di definizione 

Operatore economico  
SOGEM DI ZIVOLO EMANUELE & C. S.A.S. , via Molise19 CAP 86170 
Isernia (IS) 

about:blank


Data di consegna e avvio delle 
attività  

Disposizione di avvio della prestazione 09 giugno 2022 e consegna 
lavori del 12 ottobre 2022 

Data di ultimazione delle attività 
(e/o Data prevista qualora la fase non 
fosse concluso)  

Conclusione dei lavori di bonifica entro il 26 novembre 2022 

Data della certificazione di 
conformità delle attività  
(e/o Data prevista qualora la fase non 
fosse concluso) 

Attestato di Bonifica entro il 26 novembre 2022 

Data del Collaudo tecnico – 
amministrativo dell’intervento  
(o Data prevista qualora l’intervento non 
fosse concluso) 

30 luglio 2023 

Dichiarazione di funzionalità / 
Chiusura Operazione 

30 settembre 2023 

 

 
 
 

   
 

   
 



Per approfondimenti ed ulteriori 
informazioni  

https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/il-pon/ 
 
 
https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/opportunita/attrattori-
culturali/calabria/ 
 
https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/opportunita/attrattori-
culturali/calabria/museo-archeologico-nazionale-della-sibaritide-e-
parco-archeologico-di-sibari/ 
 
 
https://programmazionestrategica.beniculturali.it/progetto/sibari-
museo-archeologico/ 
 
https://www.beniculturali.it/luogo/museo-nazionale-archeologico-
della-sibaritide 
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