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REGGIA DI CASERTA 

· - · · - -- --1'ETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

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 VANVITELLIANO- REGGIA DI CASERTA E PRECISAMENTE 
ANDRONE TRA IL I E II CORTILE A SINISTRA GUARDANDO LA FACCIATA ESTERNA DEL 
COMPLESSO. PERIODO 01/08/2017 - 31/12/2107 - CIG Z941F06449 

IL DIRETTORE 

VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi"; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il D.lgs. n. 42 e ss.mm.ii, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; 

VISTO 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 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89", con particolare riferimento all'art. 35; 

VISTO il D.M. 23.12.2014 concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, "Codice dei contratti pubblici"; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 ", per le parti ancora in vigore; 

VISTO il D.M. del 05.10.2015, registrato alla Corte dei Conti al n. 4441 in data 19.11.2015, con cui viene affidato 
l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dott. Mauro Felicori; 

VISTI i decreti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo rep. n. 43 e rep. n. 44 del 23.01.2016, rep. 
n. 156 del 21.03.2016 e n. 198 del 09.04.2016, con cui sono state apportate alcune modifiche alla struttura organizzativa 
del MiBACT, ai sensi dell'art. 1, comma 327 della L. n. 2018 del 28.12.2015; 

VISTO il D.D. n. 287 del 13.04.2017 del Direttore generale Musei con cui è stato approvato il bilancio di previsione 
201 7 della Reggia di Caserta; 

VISTA la nota prot. n. 3130 del 12.06.2017 con cui è stato conferito l'incarico di responsabile del procedimento al 
Direttore della Reggia dott. Mauro Felicori; 

VISTA la determina Rep. n. 142 del 15.06.2017 con la quale si è determinato di avviare una procedura ristretta ex art. 
61, comma 6, d.Igs. 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; 

VISTO il capitolato speciale d'appalto prot. n. 3308 del 15.06.2017; 

VISTO il verbale repertorio n. 13 del 05/0712017 con il quale sono state esaminate le domande pervenute e deciso di 
invitare alla gara tutte le imprese richiedenti; 

VISTA la lettera di invito prot. riservato n. 3748 del 06.07.2017 con la quale n. 12 operatori economici che hanno fatte 
nervenire clom;incla cli nartecinazione sono stati invitati a nresentare offerta: 



(due) plichi; 

CONSIDERATO che con nota n. 3929 del 19.07.2017 è stato nominato un seggio di gara ad hoc per l'esperimento della 
procedura in oggetto; 

VISTO il verbale repertorio n. 16 del 31.07.2016 con il quale sono stati esaminati i plichi pervenuti giusto invito di gara 
prot. riservato n. 3748 del 06.07.2017. Considerato le problematiche sorte e descritte nel verbale si è deciso di chiuderlo 
con rinvio alla decisione da adottare nei giorni immediatamente successivi; 

VISTO il verbale repertorio n. 17 del 04.09.2017 con il quale è stata sciolta la riserva e deciso di far ricorso all'istituto 
del soccorso istruttorio e quindi di scrivere al Consorzio Stabile DAMAN chiedendogli apposita dichiarazione 
integrativa in cui precisa i propri costi aziendali, ai sensi dell'art. 95 - comma 10 D. Lgs 50/2016 e che comunque che 
questi non modifichi sostanzialmente l'offerta formulata in sede di gara. 

VISTO la dichiarazione integrativa presentata dal Consorzio Stabile DAMAN pervenuta l' 11.09.2017 alle ore 11,30 e 
. acquisita a prot. MIBACT-RE-CE n. 4740 del 12.09.2017; 

PROPONE di aggiudicazione all'O.E. Consorzio Stabile DAMAN con sede in Caserta, CAP 81100 (CE), via g. m. 
Bosco Palazzo Anta, 65, che ha offerto la percentuale in aumento sul canone base di€ 3.500,00 (periodo OL..08.2017 -
31.12.2017) di 44,2901 % per un importo di aggiudicazione pari a€ 5.050,1535 quale canone di concessione (periodo 
01.08.2017 - 31.12.2017); 

DETERMINA 

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di aggiudicare l'appalto all'O.E. Consorzio Stabile DAMAN, P.I. 02663770614, con sede in Caserta, CAP 
81100 (CE), via g. m. Bosco Palazzo Anta, 65, per un importo pari di aggiudicazione pari a€ 5.050,1535 quale 
canone di concessione (periodo O 1.08.2017 - 31.12.2017), nelle more delle verifiche relative al possesso dei 
requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara e ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.L.gs. n. 
5012016 e ss.mm.ii. 

di provvedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. nelle more della stipula del contratto; 

di provvedere alla richiesta della documentazione propedeutica alla stipula del contratto; 

di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione e sul sito internet della Reggia di Caserta 
(http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it) e del MiBACT (http://www.beniculturali.it) nella sezione 
Amministrazione trasparente. 

Il f. t. geom. Vincenzo Natale 

Quale Supp'fo~odura 


