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

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici qualificati –
cat. OS24 - con esperienza documentata nella cura del verde storico, da invitare alla procedura negoziata
per l’esecuzione dei lavori  di  bonifica e messa in sicurezza del patrimonio vegetale del Parco e del
Giardino inglese, da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
mediante RDO sul MePa |Approvazione dell’avviso pubblico e relativi allegati.

VISTO il D.P.C.M. del 5 giugno 2019, registrato presso la Corte dei Conti in data 16 luglio 2019 al n. 2785,
con il quale è stato conferito all’arch. Tiziana Maffei l’incarico di Direttore Generale della Reggia di Caserta;

VISTO il Decreto di organizzazione e funzionamento della Reggia di Caserta Rep. n. 97 del 30.12.2019, con
il quale è stato istituito il servizio “Salvaguardia e valorizzazione del Complesso del Parco”;

PREMESSO CHE:

 nel  2018  è  stato  commissionato  l’”Aggiornamento  del  monitoraggio  della  condizione  della
vegetazione  arborea  e  della  mappatura  del  rischio  caduta degli  alberi  del  Parco e  del  Giardino
inglese”, con l’esecuzione di V.S.A. ed indagini strumentali;

 gli  esiti del  monitoraggio effettuato hanno  consentito di attribuire alla  classe di  propensione al
cedimento “D”, n. 89 esemplari arborei, su cui occorre intervenire per ragioni di sicurezza;

 sono state acquisite alcune segnalazioni relative a problematiche di stabilità di esemplari arborei
lungo il confine del Parco;

 è, pertanto, in corso di redazione il progetto di bonifica e messa in sicurezza del patrimonio vegetale
del Parco e del Giardino inglese, che prevede l’intervento sui suddetti esemplari arborei, oltre che
su alcune   aree puntuali invase da vegetazione infestante, con importo lavori preliminarmente
stimato in circa 190.000,00 euro, oltre i.v.a. e somme a disposizione dell’amministrazione; 

RITENUTO  di  voler  affrontare,  senza  indugio,  la  problematica  della  messa in  sicurezza  del  Parco  e  del
Giardino inglese, già fortemente compromessi dagli effetti associati ai fenomeni atmosferici estremi che si
sono verificati  negli ultimi mesi, con conseguente caduta di numerosi esemplari arborei, oggetto di altra
specifica procedura volta alla cessione del materiale legnoso a terra per finalità di valorizzazione; 

CONSIDERATO  che  non  è  attualmente  disponibile  presso  la  Stazione  Appaltante  un  elenco  operatori
qualificati in possesso di esperienza documentata nella cura e manutenzione di parchi e giardini storici, da
poter interpellare in fase di procedura negoziata; 

CONSIDERATO che il  responsabile del servizio “Salvaguardia e valorizzazione del Complesso del Parco”,  ,
nelle  more  della  conclusione  dell’attività  progettuale, ha  proposto  di  avviare  una  indagine  di  mercato
mediante procedura di manifestazione di interesse rivolta ad O.E. qualificati e interessati a ricevere invito
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nella successiva procedura negoziata, da esperirsi sul MePA di Consip s.p.a. ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. C, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO  lo  schema di  Avviso  di  Manifestazione  di  interesse  per  la  costituzione  di  un  elenco  di  operatori
economici qualificati – cat. OS24 - con esperienza documentata nella cura del verde storico, da invitare alla
procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza del patrimonio vegetale del
Parco e del Giardino inglese, da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. mediante RDO sul MePa, con relativi allegati (Allegato 1 e Allegato 2);

RICHIAMATA la seguente normativa:

 D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., Codice dei beni culturali e del paesaggio;

 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici;

 D.M. n. 154/2017, Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali
tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

 Linee guida ANAC n. 4, Prcocedure per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di
rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori
economici;

RITENUTO  di  accogliere  la  proposta  del  responsabile  del  servizio  “Salvaguardia  e  valorizzazione  del
Complesso del Parco”;

D E T E R M I N A

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo:

 di approvare l’Avviso di  Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori
economici  qualificati  –  cat. OS24 -  con esperienza documentata nella cura del  verde storico,  da
invitare alla procedura negoziata  per l’esecuzione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza del
patrimonio vegetale del Parco e del Giardino inglese, da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante RDO sul MePa, con relativi allegati (Allegato 11 e
Allegato 2)da ritenersi  parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

 di disporre  la pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito  www.reggiadicaserta.beniculturali.it e sul
sito www.beniculturali.it, alla sezione “bandi di gara”;

 di dare atto che: 

 che il responsabile del procedimento è il funzionario architetto Letteria Spuria;

 il presente provvedimento e gli atti consequenziali, saranno pubblicati  sul sito istituzionale del
museo  Reggia  di  Caserta  per  finalità  di  trasparenza  amministrativa  e  adempimento  delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il responsabile del procedimento

arch. Letteria Spuria
                                              

Il Direttore
Tiziana Maffei

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