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OGGETTO: Determina a contrarre – Procedura negoziata per la fornitura a noleggio di autoveicoli 
elettrici omologati - quadricicli a due e quattro posti - senza conducente, per il personale in servizio 
presso il Parco della Reggia di Caserta.  CIG: Z493229537 - 
 

IL DIRETTORE 

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali); 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n 196 recante “Legge di Contabilità e finanza pubblica”; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante la 
“Disposizione per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione”; 
VISTI i decreti Mibact 27.11.2014 e 23.12.2014; 
VISTO il Decreto Legge 20 settembre 2015, 146 “Musei e luoghi della cultura servizi pubblici 
essenziali”; 
VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 
VISTO il DPCM del 05 giugno 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 16/07/2019 al n. 
2785, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Tiziana MAFFEI l’incarico di Direttore della Reggia 
di Caserta; 
VISTI:  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 con il quale è 
stato adottato il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali 
e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance” in vigore dal 05/02/2020; 

 l’Atto d’indirizzo del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo del 08 giugno 2020, 
con cui sono state definite le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2020, con proiezione triennale 
2020 - 2023; 

DATO ATTO che tra le competenze istituzionali della Reggia di Caserta, rientra la promozione dei 
musei e dei luoghi della cultura statali in Italia e all'estero; 
VISTO il bilancio 2021 approvato con   Decreto Direttoriale della Direzione Generale Musei n. 307 

dell'08.01.2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm. ed ii 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, modificato all’art. 1 comma 2 dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” come di seguito:  
 Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio 
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di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per 
l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione,  di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione 
di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”.  
 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale stabilisce che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 
PREMESSO CHE: 

- con determina del 01/12/2020 prot. 8020 veniva approvato l’avviso pubblico di consultazione 
preliminare del mercato per la " fornitura a noleggio di autoveicoli elettrici quadricicli a 
ue/quattro posti e/o motocicli o ciclomotori ad uno o due posti (quadricicli quattro ruote e 
motocicli o ciclomotori ad uno o due posti, due ruote), omologati, per il personale in servizio 
presso il Parco della Reggia di Caserta”; 

- con verbale del Responsabile del servizio del 20/04/2021 prot. 2270 veniva approvato 
l’elenco, nel numero di cinque (5) manifestazioni di interesse, regolarmente istruite ed 
ammesse alla procedura, con gli identificativi attribuiti dalla piattaforma, nella forma segretata 
come previsto dall’art. 53 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016: 

ACCERTATO CHE l’art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, come modificato dall’avviso di rettifica 
pubblicato nella G.U del1 15/07/2017 n. 164 e dall’art. 76 del D.lgs. 19/04/2017 n. 56, rubricato 
“Incentivi per funzioni tecniche”  dispone che sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, 
servizi e forniture, venga accantonato in un apposito fondo, le  risorse finanziarie non superiore al 
2% sull’importo posto a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, 
ripartito nelle percentuali e modalità  previste dal comma 3 dello stesso art. 113. 
DATO ATTO CHE: 

 la procedura per l’acquisizione delle offerte verrà svolta integralmente con modalità 
telematiche, sulla piattaforma Tuttogare al seguente link: 
https://reggiadicaserta.tuttogare.it/archivio_indagini/  

 il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo 
‐ è stato acquisito il seguente il CIG Z493229537 ai sensi dall’art. 26, co. 3 bis, del D. Lgs. 

81/2008, in base agli accertamenti condotti, è stato verificato che non vi sono rischi da 
interferenza; non è stato redatto quindi il DUVRI, trattandosi di mere fornitura, ma è stato 
ritenuto opportuno predisporre un documento per evidenziare le condotte da tenere per il 
mantenimento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato 
DETERMINA 

Di avviare una procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 e art. 36 comma 2 lett. b)   
del decreto legislativo n. 50 del 2016 come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato all’art. 1 comma 2 
dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, attraverso l’invito ai cinque (5) operatori economici,  che 
in risposta all’avviso pubblico allegato alla determina del 01/12/2020 prot. 8020 hanno presentato la 
propria manifestazione di interesse, a presentare la propria offerta per la “Fornitura a noleggio di 
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autoveicoli elettrici omologati - quadricicli a due e quattro posti - senza conducente, per il personale 
in servizio presso il Parco della Reggia di Caserta”. 
Di prenotare la spesa di € 25.296,00 sul capitolo 1.1.3.110 art 1.03.02.07.002 "Noleggio mezzi di 
trasporto" del bilancio 2021  
Di dare atto delle seguenti condizioni: 

 importo posto a base di gara è € 20.400,00 IVA esclusa; 
 IVA 22% € 4.488,00;  
 art. 13 d.lgs. 50/2016 € 408,00;  
 TOTALE € 25.296,00; 

 tipologia dell’appalto: fornitura di beni come meglio specificato nell’allegato documento 
“Capitolato tecnico”; 

 criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 
50/2016. 

Di approvare la documentazione, allegata al presente atto di cui forma parte integrante, e 
consistente in: 

 disciplinare di gara; 
 capitolato tecnico; 
 DGUE 
 Allegato al DGUE 
 comunicazione per il mantenimento della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Di disporre  ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, come modificato dall’avviso   di 
rettifica pubblicato nella G.U del1 15/07/2017 n. 164 e dall’art. 76 del D.lgs. 19/04/2017 n. 56, 
rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”  che sullo stanziamento previsto venga accantonato in un 
apposito fondo, le  risorse finanziarie non superiore al 2% sull’importo posto a base di gara, per le 
funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, ripartito nelle percentuali e modalità  previste 
dal comma 3 dello stesso art. 113. 
Di dare atto che sul sito dell'ANAC è stato acquisito il seguente codice CIG: Z493229537 
Di disporre la pubblicazione della presente sul sito web istituzionale dell’Amministrazione 
“http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it” nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi e 
contratti”, per 30 giorni consecutivi unitamente agli allegati. 
   
           Il RUP                                                                          
Vincenzo Carbone 

Visto attestante la copertura finanziaria 
Servizio Bilancio                                  
Filomena Aragosa    

                  
Il Direttore Generale 

della Reggia di Caserta 
Tiziana Maffei 
 

                   (documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
 
  


	



