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MIBAC-RE-CE 
REP. Determine 
12/09/2018 N° 251 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

REGGIA DI CASERTA 

OGGETTO: Determina a contrarre "Servizio di erogazione medaglie ricordo e/o commemorative 
della Reggia di Caserta" mediante affidamento diretto, ai sensi dell 'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016. CIG: ZE424CA9BB 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.P.C.M. n.171del29.08.2014, art.35, comma 4, lettera c (Regolamento di organizzazione 
del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione 
del Ministro e del/ 'Organismo indipendente della Valutazione della performance a norma 
dell 'art.16, comma 4, del decreto Legge n.66 del 24.0-1.2014, convertito con modificazioni, dalla 
Legge n.89 del 23.06.2014). 
VISTO il D.M. 23.12.2014, art.4, comma 2 e art.10, comma 1 lettera b) (Organizzazione e 
funzionamento dei Musei Statali). 
VISTO il D.P.C.M. del 08.10.2015 di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, art.2, 
lettera c) (Obiettivi connessi ali 'incarico) . 
VISTO il D.M. del 05/10/2015, registrato alla Corte dei Conti al n. 4441 in data 19/11/2015, con cui 
viene affidato l' incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dott. Mauro Felicori. 
VISTO il Decreto Legge 20 settembre 2015, n. 146 "Musei e luoghi della cultura servizi pubblici 
essenziali"; 
VISTI i decreti del Ministero dei beni e delle attività culturali 23 gennaio 2016, repertori n. 43 e n. 
44, n. 156 del 21 marzo 2016 e numero 198 del 9 aprile 2016 con cui sono state apportate talune 
modifiche alla struttura organizzativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal Decreto correttivo n. 5612017 e 
s.m.i recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24!UE e 2014/25/UE sull 'aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d' appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture". 
VISTO in particolare l' art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale stabilisce che 
"prima dell 'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte". 
VISTE le nuove Linee guida n. 4 dell'Autorità Naz ionale Anti Corruzione di attuazione del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 recanti "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera del 
Consiglio n. 206 del 01 /03/2018. 
VISTA la nomina a Responsabile Unico del Procedimento del Funzionario Dr. Ferdinando Creta. 
PREMESSO che: 

in data 03/04/20017 prot. 1837, veniva pubblicato "l'avviso esplorativo per l' individuazione 
delle ditte da invitare alla procedura per l'affidamento in concessione del servizio 
distribuzione automatica di monete ricordo nella Reggia di Caserta 2017-2021 "; 
l' importo della concessione, veniva quantificato in € 16.000,00 per la durata di anni 4 
(quattro); 



entro il termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del giorno 28/0412017, pervenivano n. 2 
Manifestazioni d'Interesse; 
con determina del 26/05/2017 Rep. n. 131 si approvava il verbale della Commissione 
valutatrice; 
con determina n. 163 del 20/07/2017 veniva indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del 
D.lgs. 50/2016, una procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di 
"Distribuzione automatica di monete ricordo nella Reggia di Caserta per il periodo 
2017/2021'', da aggiudicarsi con il criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa, 
invitando le ditte di cui al verbale del 23/05/2017 ed ulteriori società reperite a mezzo ricerca 
sul web; 
con determinazione n. 192 del 12/09/2018 si prendeva atto che entro il termine previsto non 
era pervenuta nessuna offerta per cui si dichiarava la gara deserta. 

PRESO ATTO che la società "Phom Comunicazione srls'', avente sede in Roma alla Via Pietro 
Mascagni n. 134, ha proposto, con nota del 25/06/2018, acquisita al prot. n. 5266 del 18/07/2018, 
successivamente integrata con nota del 26/0712018, un servizio di erogazione di medaglie ricordo e/o 
commemorative della Reggia di Caserta, con fornitura della macchina distributrice, di cui la stessa 
società si assume la manutenzione e la gestione. 
ATTESO che la proposta è in linea con gli obiettivi di questa Amministrazione, anche in 
considerazione che è stata già espletata una gara con esito negativo. 
RAVVISATO che l' importo della concessione è quantificato in € 4.000,00 (parametrato come da 
determina n. 163 del 20/07/2017 su base annuale) 
ATTESO che deve essere acquisita la seguente documentazione: 

Certificato del casellario Giudiziale; 
DURC; 
Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato; 
Polizza fideiussoria definitiva dell'importo di € pari al 1O % di €4.000,00. 

CONSIDERATO che ai sensi dell 'art. 36 comma 2 letta) del D.lgs n. 50/20 16 prevede che le 
Stazioni appaltanti possano affidare i lavori, servizi e le forniture di importo inferiore a€ 40.000,00 
"mediante affidamento direi/o, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici". 
RITENUTO di dover procedere, all'affidamento del suddetto servizio, facendo riferimento per le 
condizioni economiche (canone e royalties) a quanto era stato stabilito per la precedente gara con 
procedura negoziata, nella misura quindi di € 1.500,00 annui per il canone e del 10% di royalties 
sulle vendite. 

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato 

DETERMINA 

1. Di affidare direttamente il servizio di "erogazione medaglie ricordo e/o commemorative della 
Reggia di Caserta" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/20 16, previa 
acquisizione della documentazione indicata in premessa, alla società "Phom Comunicazione 
srls", avente sede in Roma alla Via Pietro Mascagni n. 134 - P .I. 142561 21006. 

2. Di dare atto che: 
la fornitura delle macchine distributrici, la manutenzione e la gestione sono a carico della 
società "Phom Comunicazione srls"; 
nessun onere è a carico di questa Amministrazione, tranne la messa a disposizione dello 
spazio per il posizionamento delle macchine distributrici, che in via sperimentale si 
dispone che sia una sola, da collocarsi secondo successive disposizioni del RUP; 
la società "Phom Comunicazione srls" corrisponderà € 1.500,00 all'anno a titolo di 

canone e la percentuale del 10% a titolo di royalties sui ricavi dalla vendita delle 
medaglie, previa rendicontazione trimestrale; 
si provvederà ad individuare le due immagini (recto e verso) e comunicarle alla società; 



3. Di stabilire che i materiali di produzione, le dimensioni e caratteristiche sono, come da 
proposta trasmessa con nota prot. 5266 del 18/07/2018, integrata da nota del 26/0712018 le 
seguenti: 

Materiale: argento con placcatura oro 24k. 
Produzione: conio. 
Dimensioni: 

• diametro una da 30,5 mm e l' altra da 40 mm; 
• spessore 2,45 mm. 
• Peso: 28,35 grammi; 

4. Di dare atto che il distributore di medaglie sia equipaggiato con: 
Lettore di banconote (accettazione di banconote da€ 5,00 -10,00). 
Lettore di bancomat. 
Gettoniera elettronica (accettazione da 0,50 a 2,00 euro). 
1 erogatore di resto. 
2 erogatori di medaglie di diametri diversi: una da 30,5 mm e l'altra da 40 mm 
al prezzo rispettivamente di € 3,00 e € 5,00. 
Confezionamento di ogni singola medaglia in una capsula rigida trasparente. 
Sportello superiore interfaccia utente, sportello inferiore Cassa monete e 
banconote. 
Sportello basculante ritiro prodotto illuminato. 
Serigrafia personalizzata previa approvazione di bozzetti grafici sui quali verrà 
realizzato il conio. 

5. Di disporre la pubblicazione della presente sul sito web istituzionale dell 'Amministrazione 
"http://11·1rw. reggiadicaserta. benic11llural i. il" nella sezione "Amministrazione trasparente -
bandi e contratti". 

Il Responsab' e u7co del Procedimento 

Fer. ina~~A 


