
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Ogge�o: Reggia di Caserta – Piano Stralcio “Cultura e Turismo”  Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)

2014-2020 Intervento n. 4 denominato: “Reggia di Caserta, Parco monumentale” - disciplinare so�oscri�o in

data 18/11/2016 - I STRALCIO FUNZIONALE – Lo�o 3 Capo C “Lavori di Restauro di elemen2 archite�onici

ar2s2ci e di verde storico del Parco e Giardino Ing ese della Reggia di Caserta. “ 

Procedura negoziata per l’affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 le�. a) del D.Lgs 50/2016 del seguente

incarico  professionale  di  supporto  specialis2co  alla  direzione  dei  lavori:  “Verifica  della  resistenza  della

capriata metallica di sostegno della copertura a vetri della Serra Grande,

Importo della prestazione sogge�a a ribasso € 1970 ( millenovecentose'anta) euro al ne�o di IVA al 22%  e

oneri previdenziali al 4 % CUP F22C16000620001- Determina Dire�oriale n. 39 del 09/03/2020 

Capitolo di Spesa 2.1.2.024

IL DIRETTORE

VISTI:

− il D.Lgs. 171/2014, "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle aCvità culturali e

del turismo, degli uffici della dire�a collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di

valutazione della performance, a norma dell'ar2colo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 20

14,  n.  66,  conver2to,  con  modificazioni  ,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89",  con  par2colare

riferimento all'art. 35;

− il D.M. 23.12.20 14 concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";

RICHIAMATA la seguente norma2va:

− D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., "Codice dei contraC pubblici ";

− D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, "Riordino della disciplina riguardante il diri�o di accesso civico e gli

obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione   di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche

amministrazioni";

− linee  guida  ANAC  n.  1  "Indirizzi  generali  sull'affidamento  dei  servizi  aCnen2  all'archite�ura  e

all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 se�embre 20 16;

− linee guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contraC pubblici di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e ges2one degli elenchi operatori

economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 o�obre 2016;

PREMESSO  che:

− che con determina n. 178 del 09/7/2018 è stata avviata un’indagine di mercato per la formazione di

un  elenco  di  Professionis2  singoli,  associa2  o  consorzia2,  e  società  di  proge�azione  per

l’affidamento  di  incarichi  professionali  specialis2ci  di  supporto  o  consulenza  alla  redazione  di

progeC esecu2vi in materia di servizi aCnen2 all’archite�ura e all’ingegneria;

− con determina n. 278 del 03/10/2018 è stato approvato l’elenco di professionis2 singoli, associa2 o

consorzia2, e società di proge�azione risultante dall’indagine di mercato espletata;

− con  determina  rep  n.  39  del  09/03/2020  è  stata  approvata  la  procedura  finalizzata  alla

consultazione preliminare per l’affidamento dire�o, ai sensi dell'art. 36 comma 2 le�. a) del D.lgs

50/2016 e ss.mm.ii., del seguente incarico professionale di supporto professionale specialis2co alla

direzione dei lavori: ”Verifica della resistenza della capriata metallica di sostegno della copertura a
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vetri della Serra Grande”

− con  prot.  n.  2071  del  10/03/2020  si  è  proceduto  a  trasme�ere  l'invito  a  partecipare  alla

consultazione per l’affidamento dei servizi in parola, ai sensi dell'art. 36 comma 2, le�. a) del D.lgs.

n. 50/2016, a n. 4 (qua�ro) operatori;

− con nota n. 2381 del 24/03/2020 sono state apportate modifiche alle modalità di presentazione

delle offerte in conseguenza dell’emergenza coronavirus;

− in data 30/03/2020 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e  sono

pervenute n.1 offerte da parte dei seguen2 professionis2:

Protocollo ricezione Professionista P.IVA:

1 2504 30 03 2020 SIMONAZZI SAVERIO ing 03783940376

VISTO il  verbale  di  apertura  delle  offerte  reda�o  in  data  31/03/2020  e  la  proposta  di  aggiudicazione

provvisoria  della  prestazione  di  cui  all’ogge�o,  al   al  professionista  ing.  SIMONAZZI  SAVERIO   P.IVA

03783940376 che ha offerto il ribasso pari al  22,20% e un prezzo ne�o di € 1532,66 

DETERMINA

DI APPROVARE:

− il  verbale  reda�o  in  data  31/03/2020,  allegato  alla  presente determinazione onde  cos2tuirne

parte integrante e sostanziale, con proposta di aggiudicazione dell'appalto dei servizi in parola a

favore al professionista ing. SIMONAZZI SAVERIO  P.IVA  03783940376 che ha offerto il ribasso pari

al  22, 20  % e un prezzo ne�o di  €  1532,66 + oneri previdenziali al 4% € 61,31  e IVA al 22% €

350,67  per un totale lordo di spesa di € 1944,64

DI DARE ATTO che:

− l 'efficacia  dell'aggiudicazione  è   subordinata   alla   verifica   dei   prescriC requisi2   in  capo

all’aggiudicatario , ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

− ai sensi dell'art. 32, comma 10, le�. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non si applica il termine

dilatorio di cui al comma 9 del medesimo ar2colo di legge;

all'esito delle verifiche, si procederà alla s2pula della convenzione avente ad ogge�o: incarico professionale

di  supporto professionale  specialis2co alla  direzione dei  lavori:  “Verifica  della  resistenza della  capriata

metallica di sostegno della copertura a vetri della Serra Grande “, nell’ambito del Programma Piano Stralcio

“Cultura e Turismo”  Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 Art. 1 c. 703 della L. 23 dicembre

2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) -Intervento n. 4 denominato: “Reggia di Caserta, Parco monumentale”

- disciplinare so�oscri�o in data 18/11/2016 - I STRALCIO FUNZIONALE – Lo�o 3 Capo C “Lavori di Restauro

di elemen2 archite�onici ar2s2ci e di verde storico del Parco e Giardino Inglese della Reggia di Caserta. “

con imputazione contabile sul capitolo 2.1.2.024 del bilancio ordinario di questo Museo;

− il presente provvedimento sarà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

nell'apposita sezione del sito is2tuzionale dell'Ente.

Visto Il responsabile del bilancio

do�. Filomena Aragosa

Il responsabile del procedimento

arch. Flavia Belardelli

 

IL DIRETTORE GENERALE

Tiziana Maffei


	



