
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
                     e per il Turismo

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Cessione di materiali legnosi del Parco e del Giardino inglese della Reggia di Caserta per finalità
di recupero/valorizzazione|Approvazione dell’avviso pubblico e relativi allegati.

VISTO il D.P.C.M. del 5 giugno 2019, registrato presso la Corte dei Conti in data 16 luglio 2019 al n. 2785,
con il quale è stato conferito all’arch. Tiziana Maffei l’incarico di Direttore Generale della Reggia di Caserta;

VISTO il Decreto di organizzazione e funzionamento della Reggia di Caserta Rep. n. 97 del 30.12.2019, con
il quale è stato istituito il servizio “Salvaguardia e valorizzazione del Complesso del Parco”;

PREMESSO CHE:

• negli ultimi mesi si sono verificati intensi eventi meteorici caratterizzati da fortissime raffiche di vento
che  hanno  colpito  pesantemente  il  patrimonio  arboreo  del  Parco  e  del  Giardino  inglese,
comportando la caduta e il danneggiamento di numerosi esemplari arborei dislocati principalmente
nel Bosco Vecchio;

• sono stati effettuati ripetuti sopralluoghi speditivi volti ad accertare lo stato dei luoghi e l’entità dei
danni, con ricognizione speditiva dei danneggiamenti avvenuti fino al 09.1.2019, che ha registrato la
presenza di n. 43 esemplari a terra, oltre che numerosi rami spezzati  e ramaglia disseminata nel
sottobosco;

• a  seguito  della  suddetta  ricognizione  speditiva,  si  sono  verificati  ulteriori  sradicamenti  e
danneggiamenti a seguito degli episodi di forte ventosità registrati, in particolare, nei giorni 21/22
dicembre 2019 e 29/30 dicembre 2019;

• è, comunque, necessario procedere con rapidità e senza ulteriori valutazioni alla rimozione di tutti
materiali legnosi a terra (tronchi, rami, ramaglie, ecc.) provenienti da alberi sradicati e/o fortemente
danneggiati  presenti  all’interno  del  Parco  e  del  Giardino  inglese,  per  evitare  sia  il  proliferare  e
diffondersi  di  agenti  patogeni  che  l’incremento  del  potenziale  carico  di  incendio  nella  prossima
stagione estiva;

• che il materiale di cui trattasi può ricadere nella fattispecie di cui all’art. 185, comma 1 lettera f), del
D.Lgs. n. 152/2006, ossia considerato biomassa (sfalci e potature  derivanti dalla manutenzione del
verde pubblico) da utilizzare per la produzione di energia anche al di fuori del luogo di produzione
ovvero  con  cessione  a  terzi,  mediante  processi  o  metodi  che  non  danneggiano  l'ambiente  né
mettano in pericolo la salute umana; 

• che, laddove non riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 185, comma 1 lettera f), del D.Lgs. n.
152/2006, trova applicazione l’art. 184, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO  di voler affrontare la problematica della rimozione del materiale legnoso a terra anche quale
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occasione per l’avvio di un processo di gestione sostenibile dei residui di materiale legnoso derivanti anche
dall’ordinaria attività di gestione, che preveda al contempo azioni di valorizzazione in termini energetici;

CONSIDERATO che non è attualmente possibile stabilire con certezza a priori il potenziale valore economico
del  materiale  legnoso  a  terra  (determinabile  in  funzione  sia  delle  differenti  modalità  di
recupero/valorizzazione proposte dai singoli operatori economici, sia dal potenziale ritorno d’immagine per
il soggetto aggiudicatario);

RITENUTO, per  tutto quanto sopra descritto,  di  voler  avviare una procedura sperimentale  per  verificare
soluzioni sostenibili da mettere in atto per il recupero/valorizzazione dei materiali legnosi provenienti dal
Parco e dal Giardino;

VISTO l’Avviso pubblico per la cessione di materiali legnosi del Parco e del Giardino inglese della Reggia di
Caserta per finalità di recupero/valorizzazione, con relativi allegati, con aggiudicazione da effettuarsi secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, senza oneri per l’Amministrazione cedente;

DATO ATTO che la cessione del materiale legnoso a terra può avvenire a compensazione delle lavorazioni
previste nell’Avviso pubblico;

D E T E R M I N A

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo:

 di approvare l’Avviso pubblico per la cessione di materiali legnosi del Parco e del Giardino inglese
della  Reggia  di  Caserta  per  finalità  di  recupero/valorizzazione,  con relativi  allegati  (Modulo  A –
Domanda di  partecipazione;  Modulo  B  –  Dichiarazione  sostitutiva di  certificazione;  Allegato  1 –
Individuazione  speditiva  delle  caratteristiche  dimensionali  degli  esemplari  arborei  caduti  e
documentazione fotografica; Allegato 2 –  Ubicazione planimetrica), da ritenersi  parti integranti e
sostanziali della presente determinazione;

 di attribuire al servizio  Salvaguardia e valorizzazione del complesso del Parco  la competenza sul
controllo delle attività, ai fini della verifica della regolarità della prestazione;

 di dare atto che: 

• l’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
senza oneri per l’Amministrazione;

• di  riservarsi  la  facoltà  di  non  procedere  all'aggiudicazione  del  contratto,  motivandone
opportunamente le ragioni; 

• di riservarsi la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

• che il responsabile del procedimento è il funzionario architetto Letteria Spuria;

• il presente provvedimento, e gli atti consequenziali, saranno pubblicati  sul sito istituzionale del
museo  Reggia  di  Caserta  per  finalità  di  trasparenza  amministrativa  e  adempimento  delle
disposizioni di cui al D.lgs.n.33/2013.

Il responsabile del procedimento

arch. Letteria Spuria
                                              

Il Direttore
Tiziana Maffei

(documento informatico firmato digitalmenteai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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