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Oggetto :Affidamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera b) della legge n. 120/2020 e art. 51 

Decreto-Legge n. 77/2021 convertito in legge 108/2021, della "Fornitura a noleggio di autoveicoli 

elettrici omologati -quadricicli a due e quattro posti- senza conducente, per il personale in servizio 

presso il Parco della Reggia di Caserta” mediante la conclusione di un Accordo Quadro della durata 

di due anni con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Approvazione avviso pubblico di consultazione del mercato. 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la proposta del RUP che di seguito integralmente si trascrive, acquisita al numero di 

protocollo 4152 dell’11 maggio 2022 

IL RUP  

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali); 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante la 
“Disposizione per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione”; 

 VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 di riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo; VISTI i Decreti Ministeriali del 27 novembre 2014 e 23 dicembre 2014; VISTO 
il Decreto-Legge 20 settembre 2015, n. 146 recante “Musei e luoghi della cultura servizi pubblici 
essenziali”; 

 VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo”; 

 VISTO il D.P.C.M. 5 giugno 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 16/07/2019 al n. 2785, 
con il quale è stato conferito all’architetto Tiziana Maffei l’incarico di Direttore della Reggia di 
Caserta; 

 VISTO il D.D. n° 179 del 21 febbraio 2022 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2022 da parte della Direzione Generale Musei; 

 VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

 VISTO l’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. di conversione, con 
modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali», come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) del 
DecretoLegge n. 77 del 31/05/2021, ulteriormente modificato dalla Legge di conversione n. 108 del 
29/07/2021; 

 RAVVISATA la necessità di garantire al personale in servizio presso il Parco della Reggia di 
Caserta, veicoli di servizio per il raggiungimento delle postazioni e per il controllo dinamico del parco; 

 STABILITO che, per una mobilità ecologica e sostenibile nel rispetto della tutela dell’ambiente, la 
fornitura dovrà riguardare autoveicoli elettrici omologati; 
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 VISTA la nomina del 18/02/2022 Prot. 1642 con la quale, il Direttore della Reggia di Caserta ha 
incaricato il Sottoscritto dello svolgimento delle funzioni di Responsabile Unico di Procedimento ai 
sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 RAVVISATA l’opportunità di ricorrere alla consultazione preliminare di mercato per individuare gli 
operatori economici idonei a svolgere il servizio secondo una logica di semplificazione, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 TANTO VISTO E CONSIDERATO, il sottoscritto Ernesto Scarano in qualità di RUP per la 
"Procedura negoziata per la fornitura a noleggio di autoveicoli elettrici omologati -quadricicli a due e 
quattro posti- senza conducente, per il personale in servizio presso il Parco della Reggia di Caserta”;  

TRASMETTE ai fini dell’approvazione la Determina di approvazione avviso pubblico di 
consultazione del mercato con allegati: 

 − Avviso pubblico; 

 − Modello di domanda.  

PROPONE 

1. di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

 2. che la durata della fornitura sia stabilita in anni 2 (due) dalla data di stipula del contratto; 

 3. che la procedura verrà svolta integralmente con modalità telematiche, al seguente link: 
https://reggiadicaserta.tuttogare.it/archivio_indagini/ previa registrazione dell’operatore economico;  

4. che la procedura è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 
per l’Ente; 

5. che le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a 
essere invitati a presentare offerta; 

 6.  che  con l’avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie 
di merito o attribuzione di punteggi, si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata 
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 7. che nel caso in cui pervenga un numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse valide, la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante 
sorteggio in fase di pubblicazione della gara, da espletare sulla piattaforma con modalità tali da 
garantire la segretezza all’individuazione dei partecipanti, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

 8. che l’Amministrazione si riserva di non procedere ad alcun sorteggio qualora il numero di offerte 
pervenute non giustifica il ricorso alla limitazione del numero di candidati da invitare a presentare 
offerta e di indire la procedura anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse 
valida; 

 9. che l'Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa all’avviso 
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei 
lavori senza che da parte di chiunque possano essere accampati diritti o pretese di sorta, a qualsiasi 
titolo rivendicati.  

ll RUP Ernesto Scarano 
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RITENUTA la proposta del RUP meritevole di approvazione, ed acquisiti i visti di regolarità contabile 

ed amministrativa  

DETERMINA 

1. di approvare i seguenti atti, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale: 

- l’Avviso di Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici 

qualificati con esperienza documentata da invitare alla procedura di selezione per la 

“Fornitura a noleggio di autoveicoli elettrici quadricicli a due/quattro posti, omologati, senza 

conducente, per il personale in servizio presso il Parco della Reggia di Caserta” mediante 

un Accordo Quadro della durata di due anni con un solo operatore economico, ai sensi 

dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

- l’Allegato 1 – Modello di domanda;  

2. di dare atto che:  

 le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 del 

27 giugno 2022; quelle pervenute oltre tale termine non saranno prese in 

considerazione; 

 che il Responsabile del Procedimento è il F.T. architetto Ernesto Scarano; 

 la procedura è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici 

in modo non vincolante per l’Ente; 

 le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la 

disponibilità a essere invitati a presentare offerta; 

 con l’avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, si tratta semplicemente di un'indagine 

conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 nell’ipotesi in cui pervenga un numero maggiore di 5 (cinque) manifestazioni di interesse 

valide, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti 

da invitare mediante sorteggio in fase di pubblicazione della gara, da espletare sulla 

piattaforma con modalità tali da garantire la segretezza all’individuazione dei 

partecipanti, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 l'Amministrazione si riserva la facoltà di indire la procedura anche nel caso in cui 

pervenga una sola manifestazione di interesse valida; 

 l'Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa all’avviso 

esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per 

l'affidamento dei lavori senza che da parte di chiunque possano essere accampati diritti 

o pretese di sorta, a qualsiasi titolo rivendicati. 

3. Il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di impegno di spesa. 
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4. 5. 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 e e sulla piattaforma https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php ai 

sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013. 

 

 
 
    VISTO 
Segretario Amministrativo  
      Giuseppina Capri  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 
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