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

REGGIA DI CASERTA

DECRETO Rep. n. ……….. del ………………..

Oggetto: REGGIA DI CASERTA – Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione 2014-2020 al
PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 45 del 10 agosto 2016 e D.M. n. 164 del
13/7/2017 – Intervento n. 3 “Caserta,  Reggia: Miglioramento dell’offerta museale”  - affidamento  diretto ai
sensi  dell'art.  36  comma 2  lett.  a)  del  D.lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,  previa  consultazione  informale, del
seguente  incarico  professionale  di  supporto  alla  progettazione  esecutiva:  “Redazione  della  relazione
geologica  propedeutica  alla  progettazione  strutturale  esecutiva  di  una  scala  elicoidale  in  metallo,  con
ascensore panoramico, ubicata nel vano cilindrico in muratura,  adiacente al teatro di Corte e alla Cappella
Palatina”  -  Importo  della  prestazione  al  netto  del  ribasso  €  2.944,20 esclusa  IVA  ed  eventuali  oneri
previdenziali - C.U.P. F24B15000530001.Smart CIG:Z3A2A66856

IL DIRETTORE

PREMESSO che 
 con Determina n. 160  del  12/09/2019 si decideva di  affidare , ai sensi dell'art. 36 comma 2 del

lett. a) del D.lgs 50/2016, l’esecuzione della prestazione, previa  richiesta di offerta di ribasso  del
seguente incarico professionale di supporto alla progettazione esecutiva:  redazione della relazione
geologica propedeutica alla progettazione strutturale esecutiva di una scala elicoidale in metallo,
con ascensore panoramico, ubicata nel vano cilindrico in muratura,  adiacente al teatro di Corte e
alla Cappella Palatina; 

 che l’a richiesta di offerta n. 2391548 avanzata tramite Me.PA non ha avuto esito;
 con prot. 4774 del 3/10/2019 è stata rinnovata tramite pec la richiesta di offerta agli stessi operatori

economici;
    con prot. n. 5098 del  22/10/2019  si comunicava  l’affidamento provvisorio al geologo Antonio

D’Errico  con sede in via G. Garibaldi n. 16 Casagiove (CE) - P.IVA 01900550615;
     in osservanza al disposto dell’art. 32 comma 7,  è stato verificato il possesso dei requisiti prescritti;

DECRETA

l'affidamento definitivo della prestazione in oggetto al geologo Antonio D’Errico  con sede in Casagiove (CE)
alla via G. Garibaldi n. 16 -  P.IVA  01900550615
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L’importo  del presente affidamento al netto del ribasso e pari a € 2.944,20 esclusa IVA al 22% ed eventuali
oneri previdenziali.

L'aggiudicatario  eseguirà il servizio  alle condizioni tutte di cui all’offerta presentata dalla ditta in questione
in data 11/10/2019 e  acquisita al protocollo di questo istituto con il numero 4972 del 15/10/2019 .
Il  termine  previsto  per  l’esecuzione  dei  lavori  è  di  20  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  data  della
sottoscrizione della convenzione.
La copertura finanziaria delle spese è assicurata  nell'ambito del capitolo del bilancio di questo Museo.
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 responsabile del procedimento
 arch. Flavia Belardelli

         
                            Il Direttore                      

   Tiziana Maffei     
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