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DETERMINA DIRIGENZIALE 

n 310 del 05.08.2022 

 

Oggetto: Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di operatori economici attraverso le procedure 

semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per 

l’attivazione del partenariato speciale pubblico-privato avente ad oggetto la valorizzazione delle serre 

borboniche situate nel giardino inglese della Reggia di Caserta. Determina di avvio della procedura e 

nomina del Rup. 

 

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

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. n. 171/2014 e s.m.i., recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del 
Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89”; 

VISTO il D.M. del 23.12.2014 e s.m.i., concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il d.M. 21 febbraio 2018 di «adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi 
della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale»; 

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il «regolamento di organizzazione del Ministero della 
cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione 
della performance»; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii; 

VISTO il DPCM del 1 giugno 2022 registrato presso la Corte dei Conti in data 1 luglio 2022 al n 1082, con il 
quale è stato rinnovato alla dott.ssa Tiziana MAFFEI l’incarico di Direttore Generale della Reggia di Caserta; 

VISTO la Legge 133 del  1 ottobre 2020 recante la Ratifica ed  esecuzione  della Convenzione quadro del 
Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005; in 
particolare l’art. 12 della Convenzione di Faro secondo cui le istituzioni pubbliche sono chiamate a 
promuovere azioni per migliorare l'accesso al patrimonio, in particolar modo fra i giovani e le persone 
svantaggiate, al  fine  di potenziare la consapevolezza sul  suo  valore,  sulla  necessità  di conservarlo e 
preservarlo e sui benefici che ne possono derivare;  

VISTO la nota circolare n. 17461 del 9 giugno 2016 dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, circa gli indirizzi applicativi in tema di sponsorizzazione dei beni culturali 
e di partenariato pubblico privato nel campo dei beni culturali come prevista nel nuovo Codice dei 
contratti (Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50); 

VISTO l’atto di indirizzo adottato dal Ministro della Cultura D.M. 26 21/01/2022 che nell’individuare per 
l’anno 2022 gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell’attività del Ministero della cultura 
sottolinea la necessità di valorizzare la funzione culturale, sociale e turistica delle ville e dei giardini 
storici mediante il miglioramento della gestione e della fruizione pubblica. 

 

PREMESSO CHE: 

- la Reggia di Caserta nell’ambito del percorso di realizzazione del piano strategico che individua 

nell’identità produttiva del Real Sito un elemento caratterizzante, intende intraprendere, ai sensi 

dell’art. 6 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, un programma sperimentale di valorizzazione e promozione 

delle Serre Borboniche situate nel Giardino Inglese con l’obiettivo di incrementare la conoscenza e la 
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fruizione del sito; 

- ai sensi del terzo comma art. 151 Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni, per 

assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica 

applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi 

pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione 

programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, 

attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a 

quelle previste dal comma 1 dell’art. 151 Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

- la valorizzazione del patrimonio culturale della Reggia di Caserta si intende realizzarla anche attraverso 

la partecipazione attiva di operatori economici sotto qualsiasi forma costituiti, compresi gli Enti senza 

scopo di lucro e gli Enti del Terzo Settore costituiti ai sensi della disciplina di cui al D. Lgs 117/2017; 

- la Reggia di Caserta intende attivare forme speciali di partenariato pubblico-privato con soggetti 

individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, dirette a consentire la valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza 

pubblica  

 

RAVVISATO pertanto che per il raggiungimento degli obiettivi strategici sopra richiamati sia opportuno 

promuovere la raccolta di manifestazione di interesse mediante pubblicazione di avviso pubblico per la 

costituzione di un partenariato speciale pubblico privato ai sensi dell’art. 151 comma 3 del D. Lgs 

50/2016 da esperirsi sulla piattaforma telematica Tuttogare al seguente link: 

https://reggiadicaserta.tuttogare.it;  

 

VISTO lo schema di Avviso di Manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di operatori 

economici attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 per l’attivazione del partenariato speciale pubblico-privato avente ad oggetto la 

valorizzazione delle serre borboniche situate nel giardino inglese della Reggia di Caserta con relativi 

allegati;  

 

DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di 

interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e con riferimento al codice di comportamento e 

alla legge anticorruzione; 

per quanto citato in premessa e in ottemperanza alle motivazioni illustrate in narrativa che si intendono 

integralmente riportate 

DETERMINA 

1. di approvare l’avviso di manifestazione di interesse (Allegato A) allegato alla presente quale 

parte integrante e sostanziale;  

2. di precisare che all’avviso sono allegati nr. 7 modelli come di seguito indicati e allegati alla 

presente quale parte integrante e sostanziale: 

 

 

Allegato 1- Disciplinare tecnico contenente: 

Relazione tecnico-scientifica 

https://reggiadicaserta.tuttogare.it/
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Elaborato 1 - Inquadramento generale: Giardino inglese ed area di intervento - A1 1:2000 

Elaborato 2 - Area serre: stato di fatto e progetto - A1 scala/varie 

Elaborato 3 -  Rilievo metrico e fotografico. Interventi. Serra a Botte - A1 1:100 

Elaborato 4 - Rilievo metrico e fotografico. Interventi. Serra nel roseto e Serra moderna - A1 

1:100 

Computo metrico 

Allegato 2 - Disposizioni d’uso   

Allegato 3 - Documento progettuale  

Allegato 4 - Domanda di partecipazione 

Allegato 5-  Dichiarazione art. 80 

Allegato 6 - Dichiarazione raggruppamento 

Allegato 7 - DUVRI 

3. di dare atto che:  

− le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate, a pena di irricevibilità, entro e non 

oltre il 05/12/2022;  

− la procedura è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse e che le 

manifestazioni ricevute non comportano alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, 

né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte 

dell’Amministrazione, che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, per sopraggiunte 

ragioni di interesse pubblico, il diritto di sospendere, revocare o modificare o annullare 

definitivamente la “manifestazione di interesse” consentendo, a richiesta dei manifestanti, 

la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa 

a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente 

sostenute dall'interessato o dai suoi aventi causa.  

− Il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di impegno di spesa. 

4. di avviare la procedura di selezione di operatori economici mediante avviso pubblico di 

manifestazione di interesse;  

5. di dare atto che nell’avviso pubblico (Allegato A) sono riportati i criteri di selezione e di 

valutazione degli operatori economici;  

6. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento; 

7.      la pubblicazione sulla piattaforma TUTTOGARE verrà eseguita da Giovanna Rauccio in qualità di 

utente registrato – Responsabile del Servizio Salvaguardia e Valorizzazione del Parco. 

8.  di provvedere alla pubblicazione della presente determina, unitamente agli allegati, in forma 

integrale sul sito istituzionale della Reggia di Caserta 

http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/ nella sezione “Bandi e contratti”, e sulla 

piattaforma https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 

14/03/2013. 

Il Direttore Generale 

della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 


	



