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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 
Oggetto: “Indagine specialistica sulle alberature poste ai lati della cascata e nell’area accoglienza 
ubicata tra la fontana di Diana e Atteone e il Giardino inglese” (CIG Z4C2EF216D) - Affidamento 
diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
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 della Reggia di Caserta; 
 
PREMESSO che:  

- con determinazione n. 6 del 24.01.2020 si disponeva di avviare una procedura di affidamento di un 
incarico di consulenza specialistica e supporto tecnico-scientifico (in fase di analisi, progettazione ed 
esecuzione) per gli interventi da attuare sul patrimonio vegetale nell’ambito dell’intervento “Restauro 
e valorizzazione del Parco della Reggia di Caserta”, previa consultazione di n. 5 operatori economici 
iscritti all’elenco professionisti Profilo 1 – Esperto in arboricoltura urbana, approvato con D.D. Rep. n. 
10 del 17.01.2019, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo offerto; 

- con lettera di invito prot. n. 699 del 27.01.2020 veniva trasmessa la documentazione a n. 5 
professionisti iscritti nell’elenco approvato con determinazione Rep. n. 10 del 17.01.2019; 

- con determinazione n. 22 del 22.02.2020 veniva approvata la proposta di aggiudicazione dell’incarico 
in oggetto a favore del dott. Savino Mastrullo, per aver offerto il maggior ribasso tra i partecipanti; 

- con decreto Rep. n. 45 del 11.05.2020, a seguito della verifica del possesso dei requisiti, veniva 
decretata l’aggiudicazione dell’incarico in parola a favore del dott. Savino Mastrullo; 

- il dott. Savino Mastrullo ha, pertanto, acquisito una esperienza e conoscenza sito-specifica circa le 
problematiche del Parco reale e circa le linee di indirizzo delineate della Direzione Reggia per la 
gestione del patrimonio vegetale; 

CONSIDERATO che: 
- le alberature poste ai lati della cascata e nell’area ubicata tra la fontana di Diana e Atteone e il 

Giardino inglese non ricadono nell’area di indagine dell’incarico già affidato al dott. Savino Mastrullo;  
- la medesima area è attualmente oggetto dell’intervento “Primo stralcio funzionale – Capo C – Lotto 3 

– Restauro degli elementi architettonici, artistici e di verde storico del Parco e del Giardino inglese 
della Reggia di Caserta” - CUP: F22C16000620001 - CIG: 7587965ACC -, nell’ambito del quale 
occorre anche fornire indicazioni specialistiche puntuali sulla componente arborea in modo da 
consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza, tenuto conto anche del tempo 
trascorso dalla progettazione all’esecuzione dell’intervento e, di conseguenza, al mutato stato dei 
luoghi, oltre che allo stato di forte compromissione di numerosi esemplari arborei riscontrato in campo; 

- per la zona compresa tra la fontana di Diana e Atteone e il Giardino inglese, la Direzione della Reggia 
di Caserta ha intenzione di ripristinare un’area di sosta e accoglienza in disuso e, pertanto, è 
necessario che la stessa sia specificamente valutata, prioritariamente in termini di sicurezza; 
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- a seguito di richiesta formulata per le vie brevi nel corso di altro sopralluogo connesso con l’incarico 
già in corso nell’ambito del progetto “Restauro e valorizzazione del Parco della Reggia di Caserta”, il 
dott. Savino Mastrullo ha trasmesso offerta tecnico-economica per l’esecuzione di un’indagine 
specialistica sulle alberature poste ai lati della cascata e nell’area accoglienza ubicata tra la fontana 
di Diana e Atteone e il Giardino inglese; tale preventivo è stato acquisito al prot. n. 5845 del 
21.09.2020, con proposta di un costo complessivo scontato pari a €6.987,20, oltre oneri di legge e 
I.V.A. al 22%, per complessivi €8.694,87 (ottomilaseicentonovantaquattro/87); 
 

RITENUTO congruo il preventivo proposto per l’esecuzione dell’incarico professionale “Indagine specialistica 
sulle alberature poste ai lati della cascata e nell’area accoglienza ubicata tra la fontana di Diana e Atteone e 
il Giardino inglese” proposto dal dott. Savino Mastrullo; 
 
ACCERTATA che la disponibilità sul capitolo 1.2.1.175, art. 1.03.02.01.001 (incarichi libero professionali di 
studi, ricerca e consulenza) del bilancio di previsione 2020 di questo Museo è sufficiente ad accogliere la 
spesa di €8.694,87 (ottomilaseicentonovantaquattro/87); 

 
RICHIAMATA la seguente normativa: 

 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore; 
 D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 D.L. 16 luglio 2020, convertito con L. n. 120/2020, “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), 
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dell’incarico professionale “Indagine specialistica sulle alberature poste ai 
lati della cascata e nell’area accoglienza ubicata tra la fontana di Diana e Atteone e il Giardino inglese”, 
ricorrendone i presupposti normativi e, prioritariamente, per ragioni di celerità, semplificazione dell’attività 
amministrativa e omogeneità dell’approccio metodologico;  
 

DETERMINA 
 

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo: 
 
di IMPEGNARE la somma di €8.694,87 (ottomilaseicentonovantaquattro/87) sul capitolo 1.2.1.175, art. 
1.03.02.01.001 del bilancio di previsione 2020 di questo Museo, per l’affidamento dell’incarico professionale 
“Indagine specialistica sulle alberature poste ai lati della cascata e nell’area accoglienza ubicata tra la fontana 
di Diana e Atteone e il Giardino inglese”; 
di AFFIDARE, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’incarico 
professionale “Indagine specialistica sulle alberature poste ai lati della cascata e nell’area accoglienza 
ubicata tra la fontana di Diana e Atteone e il Giardino inglese” (CIG Z4C2EF216D) al dott. Savino Mastrullo, 
iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori forestali della provincia di Napoli al n. 1049 – sez. A, CF 
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MSTSVN69T10F839X, P.IVA 03805881210, per un importo complessivo di €6.987,20 
(seimilanovecentoottantasette/20), oltre €139,74 per EPAP (2%) e €1.567,93 per I.V.A. (22%); 
di DARE atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
è il funzionario architetto Letteria Spuria;  
di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii. nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente. 
 
Il R.U.P. 
arch. Letteria Spuria 
 
Visto attestante la copertura finanziaria 
Servizio Bilancio 
dott.ssa 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.) 


	



