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MIBACT-RE-CE 
MANUTENZIONE 

0006071 09/11/2017 
25.25.07/7 

• MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

Reggia di Caserta 

DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 

MIBACT-RE-CE 
REP. Determine 
10/11 /2017 N° 237 

OGGETTO: Servizi di pulizie (Appartamenti storici, cortili e uffici) periodo dal 01/04/2017 al 
30/09/2017. Importo Complessivo€ 129.993,60 esclusa IVA 
CIG 01/04/2017 - 30/04/2017: Z282088F59; importo 22.176,00 esclusa IVA 
CIG 01/05/2017 - 31/05/2017: Z372089073; importo 21.296,00 esclusa IVA 
CIG 01/06/2017 - 30/06/2017: ZB120890FA; importo 21.718,40 esclusa IVA 
CIG 01/07/2017 - 31/07/2017: ZC92089190; importo 21.753,60 esclusa IVA 
CIG 01/08/2017 - 31/08/2017: ZE420891FA; importo 21.753,60 esclusa IVA 

\ CIG 01/09/2017 - 30/09/2017: Z28208924A; importo 21.296,00 esclusa IVA 

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 attivita' 
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 2017 della Reggia di Caserta; 
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 deghli 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; 



CONSIDERATO che con effetto dal 01 aprile 2017 erano da affidare, per scadenza di contratto, il 
servizio di pulizia e igiene ambientale tra cui Servizi di pulizie (Appartamenti storici, cortili e uffici); 
RITENUTO, nelle previsioni, di aderire alla convenzione CONSIP S.P.A. denominata "Facility 
management beni culturali" ricomprendenti le seguenti voci: 
Servizi di governo - Servizi di manutenzione degli impianti - Servizi di pulizia e igiene ambientale 
- Servizi di manutenzione del verde - Altri servizi (facchinaggio interno ed esterno, supporto front 
e back office per biblioteche ed archivi, portineria, accoglienza ed assistenza al pubblico); 
PRESO ATTO che la predetta convenzione, nonostante il lungo tempo trascorso dalla 
pubblicazione del relativo bando (31/0712015) per motivi non precisati ritarda ad essere attivata 
(difatti sul Mercato Elettronico si rileva che: Data presunta di fine procedimento di gara: I 
quadrimestre 2018; 
CONSIDERATO che la preparazione di un bando di gara apposito per il servizio di pulizia richiede 
tempi relativamente lunghi; 
CONSIDERATO che il servizio di pulizia, stante l'assoluta necessità di assicurare l'igiene e la 
pulizia per lo svolgimento delle attività istituzionali e delle manifestazioni organizzate e 
debitamente autorizzate dall'Istituto in intestazione e da terzi in virtù di concessioni demaniali, 
nonché per garantire i necessari livelli di sicurezza, non può essere interrotto e pertanto la 
prosecuzione del servizio riveste carattere d'urgenza e l'indifferibilità; 
VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le Stazioni 
Appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a€ 40.000 
(quarantamila) mediante affidamento diretto; 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32 il quale prevede che, prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
CONSIDERATO che pur in assenza di formale atto negoziale è innegabile la volontà 
dell'amministrazione di essersi avvalsa del servizio reso, dal momento che nessuna contestazione 
formale è stata mai sollevata alla società Asta Pulizie con contestuale invito ad abbandonare i locali 
della Reggia di Caserta; 
VISTO i consuntivi servizi di Pulizia della ditta Asta pulizie di Gallo Beniamino & C. s.n.c. con 
sede in via Montecarmelo, 39 - 81030 - Frignano (CE) periodo dal 01/04/2017 - 30/04/2017, 
periodo 01/05/2017 - 31/05/2017, periodo 01/06/2017 - 30/06/2017, periodo 01/07/2017 -
31 /07/2017, il preventivo periodo O 1/08/2017 - 31/08/2017 tutti acquisiti al protocollo MIBACT
RE-CE 4264 del 08/08/2017 con visto di congruità e la relativa attestazione di rispondenza della 
prestazione effettuata e attestazione di regolare esecuzione; 
VISTO il preventivo servizi di Pulizia della ditta Asta pulizie di Gallo Beniamino & C. s.n.c. con 
sede in via Montecarmelo, 39 - 81030 - Frignano (CE) periodo 01/09/2017 - 30/09/2017 acquisito 
al protocollo MIBACT-RE-CE 4804 del 17/09/2017 con visto di congruità e la relativa attestazione 
di rispondenza della prestazione effettuata e attestazione di regolare esecuzione; 
ACCERTATO che la copertura finanziaria delle spese è assicurata nell'ambito del capitolo 
1.1.3.190 del bilancio di previsione 2017 di questo Istituto; 
ATTESO che la Reggia di Caserta ha implicitamente accertata la necessità del servizio reso, 
dovendo obbligatoriamente dare continuità allo svolgimento delle attività istituzionali ordinarie -
sia museali, sia d'ufficio; 
RITENUTO imprescindibile non interrompere il regolare svolgimento del servizio di pulizia per 
evidenti ragioni di carattere igienico-sanitaria; 
DATO che lo svolgimento del servizio di pulizia da parte della società Asta Pulizie nel periodo 
aprile 2017 - settembre 201 7 nei locali della Reggia di Caserta, pur in assenza di regolare contratto, 
ma tuttavia riconosciuto dalla medesima Reggia, configura gli estremi dell'arricchimento senza 
causa ex art. 2014 del e.e. a favore dell'Amministrazione; 



Tutto ciò premesso, considerato, visto, accertato e ritenuto 

DETERMINA 

1. di procedere all'impegno di spesa per € 158.592,19 (centocinquantottomilacinquecento
novantadue/19) sul capitolo 1.1.3 .190 del bilancio di previsione 2017 di questo Istituto; 

2. di richiedere la documentazione prevista per legge alla società Asta Pulizie s.n.c. di Gallo 
Beniamino & C. con sede in via Montecarmelo, 39 81030 Frignano (CE) ai fini del 
pagamento di quanto dovuto per il periodo 01/04/2017 - 30/09/2017; 

3. di autorizzare la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per 
finalità di trasparenza amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al 
D.lgs.n.33/2013. 
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