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DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
Oggetto: “Intervento di conservazione del Parco Reale” - CUP F25F21000650001 - CIG 
87860226B7, Capitolo 1.1.3.165 art 1.03.02.09.012 del bilancio di previsione 2021 “Manutenzione 
ordinaria aree verdi. Efficacia dell’aggiudicazione alla ditta Eurogiardinaggio di Nicola Maisto s.r.l. con 
sede alla via Ripuaria, 4 in Villaricca (NA) c.a.p. 80010 - P.I. 01270931213, per il prezzo offerto di €. 
527.590,98 (euro cinquecentoventisettemilacinquecentonovanta/98) esclusi oneri non soggetti a 
ribasso ed esclusa IVA al 10% e approvazione del quadro economico post-gara di complessivi € 
625.377,06 

 
IL DIRETTORE 

 
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”; 

VISTI i decreti MiBACT 27/11/2014 e 23/12/2014; 

VISTO il D.L. 20 settembre 2015, n. 146 “Musei e luoghi della cultura servizi pubblici essenziali”; 

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 - Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni 

e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance, in vigore dal 05/02/2020; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 del nuovo codice contratti pubblici come modificato da ultimo 

dalla legge n. 120 dell’11/09/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 5 giugno 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 16/07/2019 al n. 2785, 

con il quale è stato conferito all’arch. Tiziana MAFFEI l’incarico di Direttore della Reggia di Caserta; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/10/2020 ha approvato con 
verbale n. 4 il Bilancio di previsione 2021 di questo Istituto;  
VISTO il D.D. n. 307 del 08/01/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 da 
parte della Direzione Generale Musei;  
VISTA la determina dirigenziale n. 227 prot. 5533 del 27.07.2021 con cui è stata approvata la 
proposta di aggiudicazione dell’”Intervento di conservazione del Parco Reale - Periodo 
estate/inverno 2021”, CUP: F25F21000650001 – CIG: 87860226B7, a favore dell’O.E. 
Eurogiardinaggio di Nicola Maisto s.r.l. con sede in c.a.p. 80010 Villaricca (NA) alla via Ripuaria, 4 
P. IVA 01270931213 
VISTA la comunicazione del Ministero degli Interni-Banca Dati Nazionale Unica della 
Documentazione Antimafia pervenuta alla Reggia di Caserta al prot. PR_NAUTG_ 
Ingresso_0246348_20210809; 
VISTO l’esito positivo della verifica della documentazione prodotta dalla ditta Eurogiardinaggio di 
Nicola Maisto s.r.l. con pec del 3/8/2021 in risposta alla richiesta di questo Museo prot. 5646 del 
2/8/2021; 
Visto il DURC INAIL 28856458 Data richiesta 30/08/2021 Scadenza validità 28/12/2021; 
Viste le verifiche di cui all’art. 39 D.P.R. 313/2002;  
VISTI gli obblighi, assunti dalla soc. Eurogiardinaggio s.r.l., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136; 

DETERMINA 
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DI DARE ATTO 

- che l’aggiudicazione dell'appalto in parola a favore dell’O.E. Eurogiardinaggio di Nicola 
Maisto s.r.l. con sede alla via Ripuaria, proposta con la determina n. 227 prot. 5533 del 
27.07.2021 è divenuta efficace; 

- che si procederà alla stipula del Contratto avente ad oggetto “Intervento di conservazione 
del Parco Reale” - CUP F25F21000650001 - CIG 87860226B7 in favore della ditta 
Eurogiardinaggio di Nicola Maisto con sede a Villaricca (NA) - P.I. 01270931213 per aver 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, al prezzo netto di €. 527.590,98 per 
quota lavori soggetta a ribasso + €. 3.856,29 di costi per la sicurezza inclusi nel prezzo ed 
esclusi dal ribasso, e di €. 25.484,99 per oneri speciali di sicurezza previsti nel PSC esclusi 
dal ribasso, per un importo contrattuale netto complessivo di € 556.932,26 con imputazione 
contabile sul capitolo 1.1.3.165 art. 1.03.02.09.012 del Bilancio di previsione 2021 
“Manutenzione ordinaria aree verdi”, 

- DI APPROVARE il quadro economico post-gara prodotto in allegato; 
- DI IMPEGNARE la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 625.377,06 

a valere sul capitolo 1.1.3.165 art. 1.03.02.09.012 del Bilancio di previsione 2021 
“Manutenzione ordinaria aree verdi”, precisando che l’operatore economico si assume gli 
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 
recante “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di 
normativa antimafia” e succ.; 

- di dare atto che la presente determinazione è archiviata in originale presso il Servizio Bilancio 
e Ragioneria; 

- di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 la pubblicazione dell’avviso di post 
informazione sul profilo del Committente nella sezione “Bandi di Gara” 
http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
n. 33/2013 s.m.i. 

 
il Responsabile del procedimento 
arch. Flavia Belardelli 
 
 
Visto  
Il Responsabile dell’ufficio Bilancio 
dott.ssa Filomena Aragosa 
 
     

Il Direttore Generale della Reggia di Caserta 
(arch. Tiziana Maffei) 

 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. 

  


	



