
MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO
REGGIA DI CASERTA

Determina n. …………..  del ………………………

Oggetto:  P.O.C. al  PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 - Delibera CIPE n. 45 del 10 agosto 2016 - Intervento n. 2:
Reggia  di  Caserta,  Risanamento  e  valorizzazione  delle  facciate,  delle  coperture  e  del  sottotetto CUP
F24B15000520001
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO PROFESSIONALE
SPECIALISTICO  relativo alla verifica strutturale della resistenza dell’orditura lignea della copertura
del palazzo reale  e della passerella di ispezione del sottotteto, rilevazione di eventuali fenomni di
degrado e progettazione di eventuale interventI di miglioramento 

PREMESSO che questo Istituto è beneficiario dei finanziamenti Programma Operativo Complementare di
Azione e Coesione al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 – D.M. n. 164 del 13/7/2017

IL DIRETTORE

VISTO il D.lgs del 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali”;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
VISTO  il  D.Lgs  n.  56  del  19/04/2017  recante  “Disposizioni  integrative  e  correttive  al  D.Lgs  n.  50  del
18/04/2016”;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163”, per le parti ancora in vigore;
VISTO  il  D.M.  n.  154  del  22/08/2017  recante  “Regolamento  concernente  gli  appalti  pubblici  di  lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs 22/1/2004 n. 42”;
VISTO il D.P.R. n. 171 del 29/8/14 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attività  culturali  e  del  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance”;
VISTO l’art. 30 del D.P.R. n. 171 del 29/8/14, che, al comma 3 lett. a), individua la Reggia di Caserta tra gli
“Istituti centrali e dotati di autonomia speciale”;  
VISTO il D.M. 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
VISTO il D.M. 23/12/2014 concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
VISTO  il  D.P.C.M.  del  05/06/2019  di  conferimento  all’arch.  Tiziana  Maffei  dell’incarico  di  funzione
dirigenziale di livello generale di Direttore della Reggia di Caserta, ai sensi dell’art. 19, comma 4 e 6 del
D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm. e ii, registrato alla Corte dei Conti il 16/07/2019 al n. 2785; 
VISTO  D.M. n. 164 del  13/7/2017 di  rimodulazione dell’elenco degli  interventi dell’Asse I,  Azione 1° del
Programma Operativo  Complementare  di  Azione e Coesione al  PON Cultura e  Sviluppo 2014-2020 e il
disciplinare di assegnazione del finanziamentoo alla Reggia di Caserta in qualità di beneficiario stipulato fra
il Servizio II del Segretariato Generale del MiBAC e questo Museo in data 24/04/2018;
VISTO l’incarico di responsabile unico del procedimento conferito, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm., all’arch. Flavia Belardelli con nota prot. 1178 del 9/2/2018;
VISTO che progetto esecutivo è stato inviato alla società Invitalia s.p.a. con prot. 7575 del 29/10/2019 ai fini
dell’avvio del procedimento di verifica preliminare prescritto dall’art. 26 del D. Lgs 50/2016 e il relativo atto
di attivazione delle funzioni di centrale di committenza è stato sottoscritto in data 20/12/2018 ed inoltrato
con prot. 8750 ; 
VISTO che nella riunione del 10/2/2020 tenuta presso la sede di Invitalia s.p.a. in occasione del secondo
verbale di verifica intermedio il Direttore Generale arch. Tiziana Maffei ha segnalato la necessità di affidare
una  prestazione  professionale  di  supporto  specialistico  alla  progettazione,  che  dovrà  comprendere   la
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rielaborazione dei dati ricavati da indagini pregresse e di nuova esecuzione sulle capriate, dovrà sviluppare
tutte le verifiche statiche sulle strutture portanti della copertura, fornendo gli elaborati grafici di dettaglio
degli interventi da eseguire sui diversi tipi di capriate e arcarecci e sulla passarella di ispezione del sottotetto
e degli ancoraggi della ringhiera di protezione del camminamento di ispezione esterno; 
CONSIDERATO che  la  prestazione  dovrà  essere  affidato  ad  un  ingegnere  strutturista  specializzato  nella
materia e includere l’esecuzione di indagini diagnostiche con prove di resistenza ed è pertanto necessario
individuare un elenco di operatori economici specializzati nella materia, da invitare a presentare offerta per
l'affidamento del servizio  di ingegneria in oggetto;
CONSIDERATO di dover garantire parità di trattamento e opportunità di partecipazione a tutti i potenziali
interessati in possesso dei requisiti richiesti, attraverso l'attivazione di una specifica indagine di mercato;

DETERMINA
di AVVIARE, in esecuzione degli atti citati in premessa, l'indagine di mercato per l'individuazione di un
elenco di operatori economici da cui attingere per l'espletamento della successiva procedura negoziata,
ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'attribuzione del servizio in oggetto  e in
particolare i seguenti documenti allegati:
 Avviso pubblico di manifestazione di interesse;
 modello di domanda;

di DARE ATTO che:
 le istanze pervenute saranno valutate alla scadenza del termine per la presentazione delle

manifestazioni di interesse;
 dall’elenco operatori formato saranno individuati, operatori economici in possesso dei requisiti

richiesti, ai quali sarà inoltrata lettera di invito a presentare offerta;
 con successiva determinazione si provvederà all'assegnazione del numero di CIG alla procedura per

l'affidamento dell'incarico in parola;

di PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione, unitamente all'avviso esplorativo e al
modulo di candidatura per la presentazione della manifestazione di interesse, in forma integrale sul sito
istituzionale della Reggia di Caserta http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/ nella sezione
"Amministrazione trasparente - bandi e contratti", e sul sito istituzionale del Ministero dei Beni
Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo: http://www.beniculturali.it, nella sezione
"Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti", per 20 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lgs.
n. 33/2013.

    IL DIRETTORE  GENERALE 
Tiziana MAFFEI  


	



