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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

Reggia di Caserta 

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA EX ART. 61, COMMA 6, D.LGS 50/2016, PER 
CONTO DELLA REGGIA DI CASERTA, PER UN CONTRATTO 
D'AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI PRESIDIO, 
CUSTODIA, GESTIONE, MANUTENZIONE, E PULIZIA DEI BAGNI 
PUBBLICI SITI NEL COMPLESSO V ANVITELLIANO - REGGIA DI 
CASERTA E PRECISAMENTE ANDRONE TRA IL I E II CORTILE A 
SINISTRA GUARDANDO LA FACCIATA ESTERNA DEL COMPLES.SO. 
PERIODO 01/08/2017 - 31/12/2107. 

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei 
Beni e delle A!tività Culturali e del Turismo; 
VISTO il D.M. 27 novembre 2014, registrato alla Corte di Conti il 19 dicembte 2014, fg. n. 5624, 
recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo; 
VISTO il D.P.C.M. di nomina del Direttore della Reggia di Caserta dott. Mauro Felicori datato 08 
ottobre 2015 registrato il 19 novembre 2015 al n. 4442 dagli organi di controllo; 
VISTO la nomina a RUP del Direttore della Reggia Mauro Felicori protocollo MIBACT-RE-CE n. 
0003130 del 12/06/2017; 
Considerato che la Reggia di Caserta, da qualche anno, ha aumentato il numero dei visitatori, 
totalizzando cifre che si attestano intorno alle 700mila presenze annue, suddivise tra coloro che 
hanno diritto ad ingresso gratuito, paganti ed utenze varie e che per tale motivo si ravvisa l'urgenza 
di ampliare, soprattutto per l'inizio dell'estate, il servizio in oggetto, in rapporto agli ingressi 
previsti; 
ATTESO chtf- la Reggia ha intenzione di affidare in via sperimentale il servizio di presidio, 
custodia, gestione, manutenzione, e pulizia dei bagni pubblici siti nel complesso vanvitelliano -
reggia di caserta e precisamente androne tra il i e ii cortile a sinistra guardando la facciata esterna 
del complesso. periodo O 1/08/2017 - 31/12/2107, prevedendone il pagamento; 
ATTESO che il servizio a pagamento andrà ad integrare i servizi di bagni pubblici gratuiti già 
funzionanti nel Complesso Reggia di Caserta; 
VISTO l'art. 61, comma 6, d. lgs. 50/2016, che consente per motivi d'urgenza l'affidamento con 
ricorso ad una procedura ristretta con abbreviazioni dei termini; 
VISTO l'art. 1, comma 1 del DL 6 luglio 2012 n. 95 (conv. In L. 7 agosto 2012 n. 135), che dispone 
la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999 n. 448, 
ovvero degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 
da Consip S.P·:A., a meno che il contratto sia stipulato a un prezzo più basso di quello derivante dal 
rispetto dei parametri di qualità e prezzo fissati dagli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.P.A. e a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa selezionata non 
siano insorte contestazioni sull'esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza; 

Tutto ciò premesso e considerato 

SI DETERMINA 



Di avviare una procedura ristretta ex art. 61, comma 6, d.lgs. 50/2016, per conto della Reggia di 
Caserta, per un contratto d'affidamento in via sperimentale del servizio di presidio, custodia, 
gestione, manutenzione, e pulizia dei bagni pubblici siti nel complesso vanvitelliano - Reggia di 
Caserta e precisamente androne tra il I e II cortile a sinistra guardando la facciata esterna del 
complesso (si allega planimetria). Periodo 01/08/2017 - 31/12/2107; 
La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione nonché sul sito 
www.rpv.beniculturali.it per finalità di trasparenza amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui 
al D.lgs.n.33/213. 

Il f. t. geom. Vincenzo Natale 
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