
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER  IL TURISMO
REGGIA DI CASERTA

Oggetto: REGGIA DI CASERTA – 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”  CUP 
F22C16000620001- I STRALCIO FUNZIONALE – Lotto 3 Capo C “Lavori di Restauro di elementi architettonici artistici e  
di verde storico del Parco e Giardino Inglese della Reggia di Caserta”. Procedura di affidamento diretto ai sensi  
dell'art.  36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 del seguente incarico professionale di supporto specialistico alla  
direzione dei lavori:  “Verifica dell’impianto elettrico e progettazione delle opere di adeguamento dell’impianto 
elettrico della Palazzina inglese“ -  Importo della prestazione al netto del ribasso € 1.246,68  oltre IVA al 22% di € 
285,24 ed oneri previdenziali al 4% di € 49,87 - capitolo di spesa 2.1.2.024 –  CIG  Z562CB006B –  DETERMINA DI 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRETTORE

PREMESSO che
- con determina rep. n. 40 del 10/03/2020 è stata avviata la procedura finalizzata alla consultazione preliminare 

per  l’affidamento  diretto,  ai  sensi  dell'art.  36  comma  2  let.  a)  del  D.lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,  dell’incarico 
professionale di supporto alla direzione dei lavori: ”Verifica dell’impianto elettrico e progettazione delle opere 
di  adeguamento  dell’impianto  elettrico  della  Palazzina  inglese”  nell’ambito  del  Programma  Piano Stralcio 
“Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020  CUP F22C16000620001 - I STRALCIO 
FUNZIONALE – Lotto 3 Capo C  “Lavori di Restauro di elementi architettonici artistici e di verde storico del Parco  
e Giardino Inglese”,  con importo da sottoporre  a ribasso pari  a  euro  € 2.090,00  oltre IVA al  22% e oneri 
previdenziali al 4%, previa richiesta di offerta a n. 5 professionisti iscritti nell’elenco approvato con D.D. rep. n.  
278 del 03/10/2018;

- con Determinazione Rep. n. 78 del 10/4/2020 veniva approvata la proposta di aggiudicazione, derivante dal  
verbale di  apertura delle  offerte del  31/3/2020,  del  servizio  in parola all’ing.   MALAFRONTE Pietro,  nato il 
13/10/1978 a Scafati (SA) P.IVA 04497440653 (C.F. MLFPTR78R13I483F) iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Salerno al n. 4936 sez. A, e residente in Scafati (SA) alla via Passanti, 81, che ha offerto un ribasso  
percentuale pari al 40,35% sulla base di offerta, determinando un importo contrattuale pari a € 1.246,68 oltre 
IVA al 22% di € 285,24 ed oneri  previdenziali  al  4% di € 49,87 per un importo contrattuale complessivo di  
€1.581,79;

- è stato verificato il possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 

DETERMINA

- l’aggiudicazione definitiva della prestazione in oggetto all’ing.  MALAFRONTE Pietro, nato il 13/10/1978 a Scafati 
(SA) P.IVA 04497440653 (C.F. MLFPTR78R13I483F) iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno al 
n. 4936 sez. A, e residente in Scafati (SA) alla via Passanti, 81.

- L’importo netto del presente affidamento è pari € 1.246,68 oltre IVA al 22% di € 285,24 ed oneri previdenziali al 
4% di € 49,87 per un importo contrattuale complessivo di  € 1.581,79  con imputazione contabile sul capitolo 
2.1.2.024 del bilancio ordinario di questo Museo;

- L'aggiudicatario eseguirà il servizio alle condizioni tutte di cui all’offerta presentata dalla ditta in questione in 
data 30/3/2020 acquisita al protocollo di questo istituto con il numero 2505 del 30/3/2020. Si dispone, inoltre la 
pubblicazione  dei  dati  sul  sito  istituzionale  di  questo  Istituto  per  finalità  di  trasparenza  amministrativa  e 
l'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.33/2013.

Il R.U.P.
arch. Flavia Belardelli 

                                         Il Direttore
Tiziana Maffei

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