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REGGIA DI CASERTA REP. Determine 
06/12/2017 N° 266 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

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 COMPLESSO. PERIODO 01/08/2017 - 31/12/2107 - CIG 
Z941F06449 

VISTO 
IL DIRETTORE 

La determina di aggiudicazione provvisoria Rep. Determine n.196 del 15/09/201 7 con la quale il 
servizio in parola è stato aggiudicato in via provvisoria all'O. E. Consorzio Stabile DAMAN, P.L 
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 01.08.2017 -
31.12.201 7), ed è stata disposta la consegna dei lavori in via d'urgenza; 

ACCERTATO 

che la determinazione di aggiudicazione provvisoria Rep. n. 196 del 15.09.2017 è stata pubblicata sul 
sito istituzionale dell'Ente; 

che sono state disposte le verifiche delle dichiarazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

che sono state disposte le verifiche dei requisiti circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica, 
economica e finanziaria di cui all'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016; 

che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come 
indicato dal comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti, e in particolare: Visure rilasciate 
dalla Camera di Commercio e attestazione relativa all'inesistenza di procedure concorsuali; Certificati del 
Casellario Giudiziale dal quale si evince che a carico dei soggetti aventi poteri dell'interno delle ditte risulta 
nulla di rilevante; Certificati dei carichi pendenti; Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato da 
INPS e INAIL; 

VISTI 

il D.lgs. n. 50/2016; 

il D.P.R. n. 207/201 O, nella parte rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del 
D.lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA 

DI AGGIUDICARE E AFFIDARE, in via definitiva, 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 01/08/2017 - 31/12/2107 - Cig 
Z941F06449 alla ditta Consorzio Stabile DAMAN, P.I. 02663770614, 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 



O 1.08.2017 - 31.12.2017) di 44,2901 % per un importo di aggiudicazione pari a€ 5.050, 1535 quale canone di 
concessione (periodo O 1.08.2017 - 31.12.2017); 

DI COMUNICARE, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva a tutti i 
partecipati della procedura di cui in oggetto; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della 
Reggia di Caserta (http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it) e del MiBACT (http://www.beniculturali.it). 
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