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

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Cessione di materiali legnosi del Parco e del Giardino inglese della Reggia di Caserta per finalità
di recupero/valorizzazione|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;
VISTA la Determinazione Rep.  n.  1/2020 con cui è stato  approvato  l’Avviso pubblico per la cessione di
materiali  legnosi  del  Parco  e  del  Giardino  inglese  della  Reggia  di  Caserta  per  finalità  di
recupero/valorizzazione, con relativi allegati, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ed è stato nominato responsabile del procedimento il funzionario architetto Letteria Spuria;
CONSIDERATO che l’  Avviso pubblico per la cessione di materiali legnosi del Parco e del Giardino inglese
della  Reggia  di  Caserta  per  finalità  di  recupero/valorizzazione  è  stato  pubblicato  in  data  03.01.2020,
fissando come termine ultimo per la presentazione delle offerte la data del 10.02.2020, ore 12.00;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 1159 del 11.02.2020, è stata nominata la Commissione giudicatrice per
la valutazione delle offerte;
VISTO il verbale di gara n. 1 del 11.02.2020 contenete gli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice, con
proposta di aggiudicazione a favore dell’O.E. Eurogiardinaggio Nicola Maisto s.r.l., con sede legale alla via
Ripuaria, n. 4, Villaricca (NA), P.IVA 01270931213, che ha conseguito un punteggio complessivo di 80,197;

D E T E R M I N A
la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo:

 di  approvare il  verbale  di  gara  n.  1  del  11.02.20relativo alla  procedura di  cessione di  materiali
legnosi  del  Parco  e  del  Giardino  inglese  della  Reggia  di  Caserta  per  finalità  di
recupero/valorizzazione, allegato alla presente determinazione onde costituirne parte integrante e
sostanziale, con proposta di cessione all’O.E. Eurogiardinaggio Nicola Maisto s.r.l.;

 di cedere i materiali legnosi del Parco e del Giardino inglese della Reggia di Caserta, oggetto della
procedura in parola, all’O.E. Eurogiardinaggio Nicola Maisto s.r.l., con sede legale alla via Ripuaria, n.
4, Villaricca (NA), P.IVA 01270931213;

 di dare atto che il presente provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale del museo Reggia
di Caserta ai sensi del 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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