
Pubblicata sul sito trasparenza ________________

Determina n° ________ del___________

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto:  Reggia  di  Caserta –  Oggetto:  Reggia  di  Caserta  -  Lavori  di  tinteggiatura  uffici,  scala  di
accesso al Museo e scala del Ramaglietto. CUP. F27E19000280001 CAPO C - CIG 8384838B33
Aggiudicazione definitiva 
Importo offerto di €.81.853,27 (ottantunomilaottocentocinquantatre/27) oltre costi della sicurezza di
€.1.604,21, oneri di discarica €. 500,00 e IVA al 10%. 

IL DIRETTORE
VISTI:

il D.Lgs. 171/2014, "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, degli uffici  della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 20 14,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", con particolare riferimento
all'art. 35;
il D.M. 23.12.20 14 concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";

RICHIAMATA la seguente normativa:
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici ";
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni";

PREMESSO che:
con determina rep  209 prot. 4984 del 29/07/2020  è stata approvata la procedura finalizzata alla
richiesta di offerta tramite piattaforma ME.PA. per l’affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)
del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - sulla base del criterio del minor prezzo art. 95 comma 4, per i lavori
di tinteggiatura uffici, scala di accesso al Museo e scala del Ramaglietto. CUP. F27E19000280001
CAPO C CIG 8384838B33

 il giorno 30/07/2020 si è proceduto a inviare gli inviti a produrre offerte tramite piattaforma ME.PA.
R.d.O n° 2619087per l’affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, dei
lavori in oggetto;

 in data 30/08/2020 alle ore 15:30 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte
 il giorno 16/09/2020 il responsabile del procedimento Luigi Di Francesco ha proceduto all’apertura

delle offerte pervenute tramite piattaforma ME.PA;
 gli operatori economici invitati  con RDO  n°  2619087 sono stati n.15 (quindici) e sono di seguito

elencati:

np Operatore Economico P. IVA Sede

1 C.E R.M. SRL 10398231000 10398231000  ROMA (RM)

2 CANTIERI EDILI S.R.L. 02426990848 FAVARA(AG)

3 CARUSO COSTRUZIONI 02748510795 CATANZARO

4 EDIL MED COSTRUZIONI SOC. COOP. 03611110879 GIARRE(CT)

5 GE.ST.IM. S.R.L. 06111000722 ANDRIA(BT)

6 IMPRESIT LAVORI SRL UNIPERSONALE 04247321005 PALESTRINA(RM)

7 INTERCANTIERI 02532890841 CAMPOBELLO DI LICATA(AG)
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8
LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 08324611006 ROMA(RM)

9
MONTANARELLA COSTRUZIONI S.R.L. 01675050767 MELFI(PZ)

10
OPLONDE SRL 04502880489 CAMPI BISENZIO(FI)

11
PAN COSTRUZIONI PELLEGRINO SRL 01351520802 REGGIO DI CALABRIA(RC)

12
RIZZO COSTRUZIONI SRL 04258260654 CAPACCIO(SA)

13
S.M. EDILIZIA S.R.L. 09149201007 ROMA(RM)

14
SCALZONE COSTRUZIONI S.R.L. 03438970612 SANTA MARIA CAPUA VETERE(CE)

15 TETHYS SRL 05354751009 ROMA(RM)

- le offerte pervenute nei termini regolamentari sono in numero di uno:

np Operatore Economico P. IVA Sede

1 SCALZONE COSTRUZIONI S.R.L. 03438970612 SANTA MARIA CAPUA VETERE(CE)

- l’importo offerto dall’operatore economico SCALZONE COSTRUZIONI S.R.L.  P.I. 03438970612 è di
€ 81.853,27 (ottantunomilaottocentocinquantatre/27)  oltre costi della sicurezza di  €.1.604,21,
oneri di discarica per €. 500,00 e IVA al 10%. 

- vista  la  regolarità  della  documentazione  trasmessa  si  è  proceduto  all’aggiudicazione  provvisoria
comunicata all’operatore economico con nota del 21/09/2020 prot. 5865,

- Vista la documentazione trasmessa dall’operatore economico in data 28/09/2020 prot. n. 6189
- Vista  l’assenza  di  iscrizioni  nel  casellario  informatico  dei  contratti  pubblici  che  comportano

l’esclusione della procedura di affidamento del 15/09/2020

DETERMINA

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

- l’aggiudicazione definitiva dei lavori di  tinteggiatura uffici,  scala di accesso al Museo e scala del
Ramaglietto.  CUP.  F27E19000280001  CAPO  C  CIG  8384838B33  all'operatore  economico
SCALZONE COSTRUZIONI S.R.L. P.I. 03438970612 con sede in via Santella “Parco la Perla” Santa
Maria Capua Vetere (CE) 

- la copertura finanziaria di €. 94.872,25 cosi dettagliata:
-                                                                   per importo al netto lavori €. 81.853,27
-                                                                  per oneri per la sicurezza €.   1.604,21
 Totale netto contratto €. 83.457,48

-   IVA al 10% €.     8.345,75  
   Totale netto contratto compreso IVA al 10% €. 91.803,23
                                                                           per oneri di discarica €.        500,00  
                                                                  Totale €. 92.303,23
per incentivo funzioni tecniche interne art. 133 del d.lgs 50/2016 €.  .  2.569,02  

-    TOTALE €.94.872,25

è assicurata nell'ambito del capitolo capitolo 1.1.3.161 art. 1.03.02.09.009 del bilancio 2020 



Il presente provvedimento sarà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.  nella
sezione dedicata del sito istituzionale dell'Ente, come da allegata comunicazione dell’esito di gara .

Visto Il responsabile del bilancio
dott. Filomena Aragosa
visto elettronico

Il Responsabile del procedimento
geom. Luigi Di Francesco

               

Il Direttore Generale
della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei
(documento informatico firmato digitalmente)


	



