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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
Oggetto: “CURA E MANUTENZIONE DEL PARCO E DEL GIARDINO INGLESE – PERIODO 
ESTATE/AUTUNNO 2020” - CUP F27E20000080001 -. Procedura di affidamento lavori da esperirsi ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previo invito rivolto, tramite piattaforma Me-Pa, a 
operatori economici qualificati OS24  - CIG 83447322B1 
Rettifica approvazione della proposta di aggiudicazione e impegno di spesa di cui alla D.D. Rep. n. 201  
del 20.07.2020. 
 
 

IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.P.C.M. n. 169/2019 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente 
di valutazione della performance”; 
 
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 della Reggia di Caserta; 
 
PREMESSO che: 
- con D.D. prot. n. 4745 del 18.07.2020 (Rep. n. 201 del 20.07.2020) è stata approvata la proposta di 

aggiudicazione dell’intervento “Cura e manutenzione del Parco e del Giardino inglese - periodo estate/autunno 
2020” - CUP F27E20000080001 - CIG 83447322B1 - a favore dell’O.E. Royal Garden s.r.l., con sede legale 
in Pozzuoli, via Vicinale abbandonata degli Astroni s.n.c. - contrada Pisciarelli, P.IVA 04086591213, con 
importo contrattuale pari a €273.225,45 (duecentosettantatremiladuecentoventicinque/45 euro), di cui 
€12.313,38 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre  IVA al 10%; 

- con nota prot. n. 4746 del 18.07.2020, indirizzata alla Royal Garden, è stato comunicato l’affidamento 
provvisorio con importo contrattuale pari a €273.225,45 (duecentosettantatremiladuecentoventicinque/45 
euro), di cui €12.313,38 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre IVA al 10%, con richiesta di 
documentazione propedeutica all’avvio dei lavori; 

- con pec acquisita al prot. n. 4812 del 21.07.2020, la Royal Garden di Antonio Maisto, in riferimento alla nota 
prot. n. 4746 del 18.07.2020, ha comunicato che l'importo offerto in sede di gara sul MePA, pari a euro 
273.225,45, era al netto degli oneri per la sicurezza pari a euro 12.213,38, da aggiungere pertanto 
all'importo ribassato, per un valore complessivo di aggiudicazione pari ad euro 285.438,83; 

 
CONSIDERATO che  
- a seguito della pec prot. n. 4812 del 21.07.2020 è stato effettuato un controllo complessivo degli atti di gara 

e delle offerte economiche presentate nell’ambito della procedura Mepa RdO n. 2598258, verificando 
effettivamente che l’importo offerto dagli O.E. invitati era da intendersi al netto degli oneri di sicurezza non 
assoggettati a ribasso d’asta (“oltre €12.313,38” e non “di cui €12.313,38”) e che, di conseguenza, la tabella 
di apertura delle offerte economiche era interamente da rettificare per la parte relativa agli oneri di sicurezza 
e il valore complessivo dell’importo di aggiudicazione era da aggiornare con l’aggiunta degli oneri di sicurezza 
al valore offerto; 

- nella fase di ricontrollo degli atti è stato anche accertato che, per mero errore materiale, la denominazione 
dell’aggiudicatario indicato era “Royal Garden s.r.l.” piuttosto che “Royal Garden di Antonio Maisto”, con sede 
legale in Pozzuoli, via Vicinale abbandonata degli Astroni s.n.c. - contrada Pisciarelli, P.IVA 04086591213; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla rettifica della D.D. prot. n. 4745 del 18.07.2020 (Rep. n. 201 del 
20.07.2020) e degli atti allegati, per le parti relative al valore delle offerte economiche, all’importo complessivo di 
aggiudicazione, all’impegno di spesa e alla denominazione dell’aggiudicatario; 
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DETERMINA 
 
la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo: 
 
di RETTIFICARE il verbale di apertura delle offerte del 17.07.2020, allegato alla D.D. prot. n. 4745 del 18.07.2020 
(Rep. n. 201 del 20.07.2020), nella parte di valutazione delle offerte economiche secondo la seguente tabella: 
 

Operatore economico Offerta economica 

Royal Garden s.r.l. €273.225,45, oltre €12.313,38 per oneri sicurezza non 
assoggettati a ribasso 

Euphorbia s.r.l. €280.663,59, oltre €12.313,38 per oneri sicurezza non 
assoggettati a ribasso 

Angeloni Angelo s.r.l. €278.394,33, oltre €12.313,38 per oneri sicurezza non 
assoggettati a ribasso 

Vivai Marrone s.r.l. €275.447,44, oltre €12.313,38 per oneri sicurezza non 
assoggettati a ribasso 

Tecnoambiente s.r.l. €287.581,69, oltre €12.313,38 per oneri sicurezza non 
assoggettati a ribasso 

Tekno Green s.r.l. €286.109,82, oltre €12.313,38 per oneri sicurezza non 
assoggettati a ribasso 

 
di RETTIFICARE E APPROVARE la proposta di aggiudicazione, di cui alla D.D. prot. n. 4745 del 18.07.2020 
(Rep. n. 201 del 20.07.2020), dell’intervento di “Cura e manutenzione del Parco e del Giardino inglese - periodo 
estate/autunno 2020” - CUP F27E20000080001 - CIG 83447322B1, a favore dell’O.E.  Royal Garden di Antonio 
Maisto, con sede legale in Pozzuoli, via Vicinale abbandonata degli Astroni s.n.c. - contrada Pisciarelli, P.IVA 
04086591213, per un importo complessivo pari a €285.438,83 (duecentottantacinquemilaquattrocentotrentotto/83 
euro), di cui €12.313,38 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso, al netto di IVA al 10%; 
 
di RETTIFICARE E DI IMPEGNARE la somma €285.438,83 (duecentottantacinquemilaquattrocentotrentotto/83 
euro), di cui €12.313,38 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso, al netto di IVA al 10%, a favore dell’O.E. 
a favore dell’O.E.  Royal Garden di Antonio Maisto, con sede legale in Pozzuoli, via Vicinale abbandonata degli 
Astroni s.n.c. - contrada Pisciarelli, P.IVA 04086591213, per l’attuazione dell’intervento di “Cura e manutenzione 
del Parco e del Giardino inglese - periodo estate/autunno 2020” - CUP F27E20000080001 - CIG 83447322B1, sul 
capitolo 1.1.3.165 del bilancio di previsione 2020 di questo Museo; 
 
di RETTIFICARE E APPROVARE l’avviso esito gara redatto ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., allegato alla presente determinazione onde costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di DARE ATTO che efficacia dell'aggiudicazione  è   subordinata   alla   verifica   dei   prescritti requisiti   in  capo 
all’aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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di DISPORRE la consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., nelle more della stipula del contratto; 
 
di PROCEDERE alla stipula del contratto con l’O.E. aggiudicatario conformemente a quanto previsto dall’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. all’esito della verifica dei requisiti richiesti; 
 
di DISPORRE la pubblicazione dei dati relativi alla presente procedura sul sito istituzionale della Reggia di Caserta 
per finalità di trasparenza amministrativa in adempimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 
 
 
Il R.U.P. 
Letteria Spuria 

 
Il Direttore Generale 

della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	



