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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

OGGETTO: Messa in sicurezza delle alberature lungo il bordo Reggia/Città - CIG Z8D2DDB525. 
Approvazione perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza di cui al verbale del 27.05.2020 e 
impegno di spesa | capitolo 1.1.3.165. 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 

- in data 26 maggio 2020 una branca di albero di alto fusto si è distaccata da un esemplare 
arboreo localizzato a ridosso del perimetro Reggia/Città di Corso Giannone, precipitando su 
strada e arrecando danni a un’autovettura; 

- in data 27 maggio 2020, il funzionario responsabile del servizio “Salvaguardia e valorizzazione 
del Parco”, arch. Letteria Spuria, a seguito di un sopralluogo di verifica all’interno del Parco, 
procedeva alla redazione del verbale di dichiarazione di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., indicando la necessità di eseguire lavori comportanti un 
costo complessivo presuntivo pari a circa €45.000,00 e proponendo l’affidamento dei lavori 
all’O.E. Eurogiardinaggio Nicola Maisto s.r.l., con sede legale alla via Ripuaria, n. 4, Villaricca 
(NA), P.IVA 01270931213; 

- il suddetto verbale di dichiarazione di somma urgenza veniva acquisito agli atti al prot. n. 
3562 del 27.05.2020, con approvazione e autorizzazione a procedere e con designazione a 
R.U.P. e D.L. dell’arch. Letteria Spuria; 

- in data 27.05.2020 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori di somma urgenza (art. 
32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) relativo alla “Messa in sicurezza delle 
alberature lungo il bordo Reggia/Città” a favore dell’O.E. Eurogiardinaggio Nicola Maisto s.r.l., 
con sede legale alla via Ripuaria, n. 4, Villaricca (NA), P.IVA 01270931213, con 
concordamento di uno sconto complessivo sui prezzi del 25%;   

VISTA la perizia giustificativa di lavori di somma urgenza di cui al verbale del 27.05.2020 per 
l’intervento “Messa in sicurezza delle alberature lungo il bordo Reggia/Città” – CIG Z8D2DDB525, 
per un importo complessivo di €46´309,53, di cui €1´755,06 per oneri sicurezza, che per effetto del 
ribasso del 25% offerto dall’O.E. in sede di Verbale di consegna lavori di somma urgenza del 
27.05.2020, determinano il seguente quadro economico di spesa: 
 

A LAVORI IMPORTO 
A.1 Lavori a misura € 33.415,85 
A.2 Oneri per la sicurezza € 1.755,06 

  TOTALE A € 35.170,91 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 
Fondo per la progettazione e innovazione risorse finanziarie, ai sensi 
del comma 7, art. 93, D,Lgs. 163/2006, modificato dalla L. 114/2014 
nella misura e secondo modalità di cui ai successivi cc. 7ter e 7quater 

€ 703,42 

  TOTALE B € 703,42 
C IMPOSTE   

C.1 Iva sui lavori (10% di A) € 3.517,09 
  TOTALE C € 3.517,09 
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 IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) € 39.391,42 

 
ACCERTATO che copertura finanziaria della spesa è assicurata nell’ambito del capitolo 1.1.3.165 
del bilancio 2020 del Museo; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della perizia giustificativa dei lavori di somma 
urgenza di cui al verbale del 27.05.2020 per l’intervento “Messa in sicurezza delle alberature lungo 
il bordo Reggia/Città” – CIG Z8D2DDB525 – e dare corso alle procedure consequenziali 
propedeutiche alla stipula del contratto; 

RICHIAMATA la seguente normativa: 

- D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vigore; 

DETERMINA 

la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

1. di APPROVARE la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza di cui al verbale del 
27.05.2020, e relativi allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale della seguente 
determinazione, per l’intervento “Messa in sicurezza delle alberature lungo il bordo 
Reggia/Città” – CIG Z8D2DDB525, secondo il seguente quadro economico di spesa: 
 

A LAVORI IMPORTO 
A.1 Lavori a misura € 33.415,85 
A.2 Oneri per la sicurezza € 1.755,06 

  TOTALE A € 35.170,91 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 

Fondo per la progettazione e innovazione risorse 
finanziarie, ai sensi del comma 7, art. 93, D,Lgs. 163/2006, 
modificato dalla L. 114/2014 nella misura e secondo 
modalità di cui ai successivi cc. 7ter e 7quater 

€ 703,42 

  TOTALE B € 703,42 
C IMPOSTE   

C.1 Iva sui lavori (10% di A) € 3.517,09 
  TOTALE C € 3.517,09 
   
 IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) € 39.391,42 

 
2. di IMPEGNARE la somma di €35.170,91 (trentacinquemilacentosettanta/91euro), oltre IVA 

al 10%, per l’intervento “Messa in sicurezza delle alberature lungo il bordo Reggia/Città” – 
CIG Z8D2DDB525 - a favore dell’O.E. Eurogiardinaggio Nicola Maisto s.r.l., con sede legale 
alla via Ripuaria, n. 4, Villaricca (NA), P.IVA 01270931213, sul capitolo 1.1.3.165 del bilancio 
di previsione 2020 di questo Museo; 
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3. di DISPORRE l’effettuazione delle necessarie verifiche e la richiesta della documentazione 
propedeutica alla stipula del contratto; 

4. di PROCEDERE alla stipula del contratto conformemente a quanto previsto dall’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. all’esito delle verifiche; 

5. di DISPORRE la pubblicazione dei dati relativi alla presente procedura sul sito istituzionale 
del Museo per finalità di trasparenza amministrativa in adempimento alle disposizioni del 
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 
 
Visto di regolarità contabile 
Il Responsabile del Bilancio 
dott.ssa Filomena Aragosa 
 

 

Il R.U.P. 
arch. Letteria Spuria 
   

      Il Direttore Generale 

      della Reggia di Caserta 

      Tiziana Maffei 

 


	



