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

 

 

 
 

Oggetto: REGGIA DI CASERTA –   Concessione  del “Servizio di bar, caffetteria, tavola calda all’interno del 
Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta”- CIG: 82005560E5 –  Proroga tecnica. 

IL DIRETTORE  

VISTO il D. L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali). 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n 196 recante “Legge di Contabilità e finanza pubblica”. 
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 ss.mm.ii., 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 ss.mm.ii., concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”. 

VISTO il DPCM del 05/06/2019 registrato alla Corte dei Conti il 16/07/2019 al n. 2785, con cui è stato 
conferito alla dott.ssa Tiziana Maffei l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della 
Reggia di Caserta, ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

VISTO il DPCM n. 76/2019 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' 
culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione 
della performance” pubblicato sulla GU Serie Generale n.184 del 07-08-2019 ed entrato in vigore il 
22/08/2019. 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di tipologie di beni e servizi oggetto di acquisti tramite 
Consip S.p.A., che ha individuato le tipologie di beni e di servizi per le quali le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 
delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip S.p.A. in qualità di stazione appaltante, tra 
i quali la ristorazione collettiva. 
VISTO l’art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e ss.mm.ii. ed il successivo D.M. 24/02/2000, col quale viene 
conferito a CONSIP S.p.A. l’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e 
servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato.  
VISTO il D.L. n. 52 del 07/05/2012 così come convertito dalla legge 06/07/2012 n. 94 che rende obbligatorio 
il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione.  
VISTO l’accordo quadro del 23/12/2015 stipulato tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del 
Turismo e la CONSIP SpA di cui è soggetto attuatore la Direzione Generale Musei, per lo svolgimento di 
attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi e affidamenti in concessione dei servizi al 
pubblico nei musei. 
ACCERTATO che nel gennaio del 2018, nelle more della predisposizione della procedure di gara da parte 
della Consip SpA per il servizio in oggetto, con il supporto degli uffici della Reggia relativamente al 
reperimento di dati ed informazioni strumentali alla redazione degli atti, si disponeva di attivare la 
procedura negoziata al fine di assicurare il servizio di ristorazione all’interno del Complesso Vanvitelliano. 
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CONSIDERATO che i consulenti della Consip SpA, al fine di verificare la sussistenza di un reale interesse del 
mercato per il servizio di gestione della ristorazione all’interno del Complesso Vanvitelliano, e quindi una 
valutazione preventiva di interesse alla partecipazione della gara, hanno proposto di avviare un’indagine 
esplorativa, mediante la richiesta di compilazione di un apposito modello agli operatori del settore. 
RICHIAMATE/O: 

 la determina n. 15 del 26/01/2018 con la quale si era disposto di: 

- di indire, ai sensi del combinato disposto degli artt.36 comma 2 lett. b) e 142 D.Igs. n. 50/2016 una 
procedura negoziata per l'affidamento in concessione del “Servizio di ristorazione, caffetteria, tavola 
calda all’interno del Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta” da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- che la concessione veniva prevista per  mesi 6 (sei) rinnovabili per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure da parte della CONSIP S.p.A per l’individuazione di un nuovo 
contraente, secondo le modalità di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

- che il canone di concessione semestrale posto a base di gara per l’offerta economica, in aumento, 
più vantaggiosa era fissato in € 22.949,50 (ventiduemilanovecentoquarantanove//50) e la 
percentuale di royalties del 13,02% posta a base di gara, in aumento, sul fatturato lordo, iva esclusa; 

 la determina n. 69 del 14/03/2018 di aggiudicare in via definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 
n. 50/2016, del servizio di gestione della Buvette (bar-caffetteria/ristorazione), all'interno del Complesso 
Vanvitelliano – Reggia di Caserta” - in favore del Consorzio Stabile DAMAN avente sede legale in Caserta 
alla via GM Bosco Palazzo Anto, 65 - Partita IVA 02663770614, per aver presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa corrispondente al canone semestrale di € 24.372,00 e della 
percentuale di royalties pari al 14,05%; 

 il contratto mediante scrittura privata regolante il servizio in argomento stipulata in data 09/05/2018  
al n. Rep 7/2018, assunta al protocollo il 10/05/2018 al n. 3403.  

CONSIDERATO che entro la scadenza del contratto la Consip SpA, non aveva effettuato nessuna 
comunicazione, con determina n. 279 del 04/10/2018 si autorizzava una proroga tecnica del servizio alle 
stesse condizioni tecnico ed economiche del contratto d’appalto Rep n.7 del 09/05/2018, al fine di non 
interrompere il servizio di ristorazione fino al 30/06/2019, ritenendo che a tale data la suddetta Società 
avrebbe comunicato l’aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica. 
VISTA la nota 2876 del 05/06/2019 con la quale si chiedeva alla Consip SpA di conoscere lo stato dell’iter 
procedurale ed i tempi per l’aggiudicazione della gara. 
PRESO ATTO che con nota di riscontro del 20/06/2019 prot. 23152/2019 acquisita al protocollo il 
21/06/2019 al n. 3262 la Consip S.p.A.  comunicava: 

- di aver interrotto le procedure di gara a seguito della scadenza del 22/12/2018  del Disciplinare di 
regolamentazione della collaborazione tra il MIBAC e la Società nell’acquisizione di beni e servizi e 
affidamenti di concessioni per gli Istituti afferenti alla Direzione Generale Musei; 

- che è stato sottoscritto nuovo  Disciplinare il 10/06/2019 e da tale data sono riprese le attività per 
le procedure di gara; 

- che si prevede la pubblicazione della gara in oggetto “entro la fine del corrente anno ed il 
completamento delle attività propedeutiche alla stipula nel corso del bimestre settembre –ottobre 
2020, fatto salvo l’impatto di eventuali patologie del procedimento (es. ricorsi) che potrebbero, 
conseguentemente, avere influenza sui tempi suindicati e ferma restando la necessaria 
approvazione da parte della DG Musei del “Cronoprogramma delle Attività” nel suo insieme”. 

VISTA le determine di ulteriori proroghe n. 178/2019 fino al 31/12/2019 e n. 267/2019 fino al 29/02/2020 
risultate necessarie al fine di garantire la funzionalità dei servizi all’interno del Complesso Vanvitelliano. 
CONSIDERATO che l’unico caso consentito di proroga, è disciplinato dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, il cui 
ricorso è ammesso solo se previsto nel contratto originario. Esso costituisce uno strumento del tutto 
eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare necessari meccanismi concorrenziali, ha 
carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da 
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un vincolo contrattuale ad un altro. Alla luce delle pronunce dell’ANAC e del Consiglio di Stato “è 
teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 della Cost.) nei soli 
limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia 
l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo 
contraente” (CdS, sez. V sent. 11.05.2009 n. 2882). 
PRESO ATTO  che la procedura affidata alla Consip Spa è  nella fase di raccolta dati (per cui non risulta 
imminente l’aggiudicazione a nuovo concessionario) con determina prot. 6064 del 06/12/202019 si 
disponeva  la pubblicazione di un nuovo avviso esplorativo, per l’individuazione degli operatori economici 
interessati alla gestione del servizio in oggetto, da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. 
b), come sopra richiamato. 
PRESO ATTO che entro il termine ultimo per la presentazione delle domande, fissato al 23/12/2019 alle ore 
12:00,  pervenivano n. 7 richieste e n. 1 fuori termine. 
VISTO il verbale del RUP acquisito al protocollo il 03/02/2020 al n. 928; 
VISTE le note: 

-  prot. n. 971 del 05/02/2020 con la quale si comunicava l’esclusione al Consorzio stabile Daman 
quale contraente uscente; 

- prot. n. 973 del 05/02/2020 con la quale si comunicava l’esclusione a Re Nasone srls, per 
presentazione della domanda fuori termine. 

VISTO il verbale del RUP acquisito al protocollo il 06/02/2020 al n. 1010. 
VISTA la determina n. 10 del 07/02/2020 con la quale veniva indetta, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) n. 
50/2016 la procedura negoziata per l'affidamento in concessione del “Servizio bar, caffetteria, tavola calda 
all’interno del Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta”, per anni 1 (uno), da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, invitando n. 5 ditte che avevano presentato la 
manifestazione di interesse. 
VISTO l’avviso del 26/02/2020 prot. 1705 con il quale si dava atto che  gara era andata deserta in quanto 
entro il termine del 25/02/2020 ore 12:00 non era pervenuta nessuna offerta. 
CONSIDERATO che:  

- deve assicurarsi lo svolgimento del servizio nelle more dell’esito della procedura della Consip S.p.A; 
per le vie brevi è stato contattato il concessionario uscendo per sondare la  disponibilità alla 
continuazione del servizio; il Consorzio ha manifestato la propria volontà; trattasi di ulteriore 
proroga del contratto stipulata in data 09/05/2018  Rep n. 7/2018; le condizioni economiche 
(canone e percentuale di royalties) restano invariate, ma sono state poste, a carico del Consorzio 
Daman delle condizioni al fine di migliorare l’attuale  servizio, relativamente alla sistemazione  dei 
locali,  all’offerta di prodotti e menù ed al monitoraggio del servizio con rilevazione della “customer 
satisfaction”;  

- che la gestione del ristorante “Diana e Atteone” è concessa in proroga fintantoché questo Istituto 
disponga per una diversa destinazione d’uso dei locali, provvedendo con congruo anticipo ad 
informare il Consorzio Daman ed a rideterminare l’importo del canone di concessione.V 

VISTA la relazione contenente le proposte migliorative, come richieste,  trasmessa dal Concessionario in 
data 13/03/2020 ed acquisito al protocollo al n. 2202, con le fasi di realizzazione degli interventi richiesti. 
VERIFICATO che l’esecuzione dei lavori e il nuovo allestimento dei locali comporterà, la riapertura al 
pubblico del nuovo servizio di buvette – caffetteria e ristorazione -  nel mese di Maggio c.a. 
RITENUTO  di dover esonerare il concessionario dal pagamento del canone e di conseguenze delle royalties, 
per tutto il periodo di chiusura dell’esercizio necessario  per  l’esecuzione dei suddetti lavori ed allestimenti; 
DATO ATTO  che la gara indetta con determina n. 10/2020,  andata deserta, disponeva l’affidamento per  
anni 1 (uno). 
RITENUTO congruo concedere una  proroga di 18 (diciotto) mesi dalla riapertura dell’attività, salvo 
recesso anticipato, in caso di aggiudicazione del servizio della gara con procedura ad evidenza pubblica che 
dovrà essere indetta dalla  Consip SpA . 
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DETERMINA 

1. Di prorogare,  la concessione del “servizio di gestione della buvette - -caffetteria e ristorazione-,” 
all’interno del Complesso Vanvitelliano, al Consorzio Stabile DAMAN, avente sede legale in Caserta 
alla via GM Bosco Palazzo Anto, 65 - Partita IVA 02663770614,  per mesi 18 (diciotto), decorrenti 
dalla ripresa dell’attività, salvo recesso anticipato in caso di aggiudicazione della  procedura ad 
evidenza pubblica che dovrà essere indetta dalla  Consip SpA. 

2. Di stabilire che la gestione del ristorante “Diana e Atteone” è concessa in proroga fintantoché 
questo Istituto disponga per una diversa destinazione d’uso dei locali, provvedendo con congruo 
anticipo ad informare il Consorzio Daman ed a rideterminare l’importo del canone di concessione. 

3. Di dare atto che restano invariate le condizioni economiche riportate nel contratto stipulato in data 
09/05/2018  al n. Rep 7/2018, assunto al protocollo il 10/05/2018 al n. 3403, relativamente al 
canone fissato in € 48.744,00 annui ed alla percentuale del 14,05  di royalties sul fatturato netto. 

4. Di stabilire che il concessionario sia esonerato dal pagamento del canone e di conseguenze dal 
versamento delle royalties per il periodo necessario all’esecuzione dei  lavori proposti per il  
miglioramento del servizio. 

5. Di disporre la pubblicazione della presente  sul sito internet dell’Ente 
http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/ nella sezione “Bandi di gara”,  ai sensi del D.lgs. n. 33 
del 14/03/2010. 

 

Il Direttore Generale 
Della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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