
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
                     e per il Turismo

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Reggia di Caserta – P.O.C. al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 - Delibera CIPE n. 45 del 10 agosto  
2016 - Intervento n. 2: Reggia di Caserta, Risanamento e valorizzazione delle facciate, delle coperture e del  
sottotetto CUP F24B15000520001
Consultazione informale per l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 del  
seguente incarico professionale di supporto professionale specialistico alla progettazione esecutiva: verifica 
strutturale della  resistenza dell’orditura lignea della  copertura del  palazzo reale e della  passerella  di  
ispezione  del  sottotetto,  rilevazione  di  eventuali  fenomeni  di  degrado  e  progettazione  di  eventuale 
interventI di miglioramento  RUP: arch. Flavia  Belardelli -  Importo della prestazione soggetta a ribasso 
12.741,21  euro  al netto di eventuali oneri previdenziali al 4% pari a € 509,65 e di IVA al 22%   pari a € 
3.915,19  ed  per un totale lordo massimo di € 16.166,05.

IL DIRETTORE
PREMESSO che questo Istituto è beneficiario dei finanziamenti del Programma Operativo Complementare di  
Azione e Coesione 2014-2020 al PON Cultura e Sviluppo approvato con Delibera CIPE n. 45 del 10 agosto  
2016 e D.M. n. 164 del 13/7/2017;
VISTO che fra gli interventi dell’Asse I del Programma operativo complementare di azione e coesione al PON  
Cultura e Sviluppo 2014-2020 Azione 1.a di cui alla lettera B, individuati in esito a Circolare SG n. 28/2015 è  
incluso l’intervento n. 2 Reggia di Caserta: Risanamento e valorizzazione delle facciate, delle coperture e del 
sottotetto;
VISTO  il  disciplinare  del  24/4/2018  che  regola  i  rapporti  tra  la  Struttura  Responsabile  del 
Programma Complementare di Azione Coesione 2014/2020, individuata nella persona dell’arch. 
Dora Di Francesco, dirigente del servizio II del Segretariato generale del Ministero per i beni e le  
attività culturali e la Reggia di Caserta in quanto beneficiario, nella persona del dott. Mauro Felicori  
in qualità di direttore pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Reggia di Caserta, sita in via
Douhet per l’attuazione dell’intervento n. 2 “Caserta, Reggia:  Risanamento e valorizzazione delle 
facciate, coperture e del sottotetto”;
VISTO il D.P.C.M. del 05/06/2019 di conferimento all’arch. Tiziana Maffei dell’incarico di funzione 
dirigenziale di livello generale di Direttore della Reggia di Caserta, ai sensi dell’art. 19, comma 4 e 6 
del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm. e ii, registrato alla Corte dei Conti il 16/07/2019 al n. 2785;
VISTA la determina rep. 52/2020 prot. 2283 del 18/03/2020 in cui è stato disposto l’avvio dell’indagine di  
mercato per l'individuazione di un elenco di operatori economici da cui attingere per l'espletamento della  
successiva consultazione informale,  ai sensi dell'art.  36 lettera a) del D.Lgs. n.  50/2016 e ss.mm.ii.,  per  
l'attribuzione del servizio in oggetto e la pubblicazione sul sito istituzionale del relativo avviso pubblico di  
manifestazione di interesse;
VISTA la stima dettagliata del costo della prestazione da proporre come base per l’offerta di ribasso allegata  
alla determina e all’avviso citato;
CONSIDERATO che la spesa in oggetto è prevista nel quadro economico dell’intervento alla voce “somme a  
disposizione per imprevisti”
ACCERTATO  che  la  copertura  finanziaria  della  spesa,  pari  a  €  12.741,21  al  netto  di  eventuali  oneri 
previdenziali  al 4% pari a € 509,65 e di IVA al 22%  pari a € 3.915,19 per un totale lordo massimo di € 
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16.166,05  è  prevista  come  somma  a  disposizione  nel  quadro  economico  ed  è  assicurata  dal  citato 
Disciplinare;
CONSIDERATO  che  al  finanziamento  in  oggetto  è  dedicato  il  capitolo  di  bilancio  2.1.2.027 
Articolo 2.02.03.06.001/G;
CONSIDERATO che  l'importo  della  prestazione  rientra  nei  limiti  prescritti  per  il  ricorso  all’affidamento  
diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATE  le  disposizioni  impartite  dall’ANAC  nelle  Linee  guida  n.  1  recanti  “Indirizzi  generali  
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e il divieto di autorizzare il subappalto 
della relazione geologica e geotecnica;
VISTO che con determina rep. 52/2020 prot. n. 2283 del 18/03/2020 è stata avviata un’indagine di mercato 
per la formazione di un elenco di Professionisti singoli, associati o consorziati, e società di progettazione per  
l’affidamento  di  incarichi  professionali  specialistici  di  supporto  o  consulenza  alla  redazione  di  progetti 
esecutivi in materia di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
VISTO che le candidature avanzate da professionisti con specifica esperienza professionale sono conformi 
all’avviso di cui alla determina rep. 52/2020 prot. 2283/2020 e che, pertanto, i partecipanti vengono inclusi 
nella consultazione informale in oggetto, preliminare all’affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36 lettera 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

Tutto ciò visto, considerato, premesso e verificato,

DETERMINA

1. di  procedere all’affidamento diretto dell'art.  36 comma 2 lett a)  del  D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  Del  
servizio  in  oggetto,  previa  richiesta  di  offerta  di  ribasso  rivolta  a  minimo n.  2  operatori  economici  
qualificati per erogare la prestazione professionale, a seguito di esame della documentazione prodotta 
in esito all’avviso pubblico indicato in premesse;

2. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 148, comma 6, 
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

3. di  procedere  all’affidamento  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  sempre  che  sia  ritenuta 
congrua e conveniente o idonea in relazione all’oggetto del  contratto, fatta salva la facoltà prevista  
dall’art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii di non procedere all’aggiudicazione per motivate  
ragioni;

4. che, sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la  
verifica dei prescritti requisiti;

5. di procedere alla stipula della convenzione in forma di scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14  
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii  per l’incarico professionale indicato in  oggetto;

6. di fissare per la prestazione un importo soggetto a ribasso pari a € 12.741,21 euro al netto di eventuali 
oneri previdenziali al 4% e di IVA al 22% ;

Si dispone, inoltre la pubblicazione della presente determina, con esclusione dell’elenco di professionisti 
allegato, sul sito istituzionale di questo Museo per finalità di trasparenza amministrativa e l'adempimento 
delle disposizioni di cui al D.lgs.n.33/2013.

Il Responsabile unico del procedimento
Flavia Belardelli

Il Direttore Generale
Tiziana Maffei

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