
      

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto:  “Intervento  di  conservazione  del  Parco  Reale” -  CUP F25F21000650001  -  CIG 
87860226B7.  Approvazione  del  progetto  e  determina  a  contrarre  -  capitolo 1.1.3.165  art 
1.03.02.09.012 del bilancio di previsione 2021 “Manutenzione ordinaria aree verdi”.

IL DIRETTORE

VISTO il D. Lgs. 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”;
VISTI i decreti MiBACT 27.11.2014 e 23.12.2014;
VISTO il  Decreto Legge 20 settembre 2015,  146 “Musei e luoghi  della cultura servizi  pubblici 
essenziali”;
VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76, recante il regolamento di organizzazione del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 - Regolamento di organizzazione del Ministero per i 
beni  e  le  attività  culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in vigore dal 05/02/2020;
VISTO  il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016  n.50  del  nuovo  codice  contratti  pubblici  come 
modificato da ultimo dalla legge n. 120 dell’11/09/2020;
VISTO il DPCM del 05 giugno 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 16/07/2019 al n. 2785, 
con il quale è stato conferito all’arch.Tiziana MAFFEI l’incarico di Direttore della Reggia di Caserta;
VISTO il bilancio approvato con D.D. n. 1498 del 12/12/2019 da parte della Direzione Generale 
Musei;
PREMESSO che:
-  questa  Amministrazione  aveva  programmato  di  avviare  un  piano  triennale  di  “cura  e 
manutenzione del Parco e del Giardino inglese” da aggiudicarsi tramite procedura aperta per la 
sottoscrizione di accordo quadro con un unico operatore;
- non è stata completata la redazione del progetto triennale di “Cura e manutenzione del Parco e 
del Giardino inglese” da aggiudicarsi nella forma di accordo quadro tramite procedura aperta;
- la Direzione del Museo prevede pertanto che che l’appalto dell’intervento in questione non possa 
essere concluso entro i termini previsti nella determina n. 4330 del 26/6/2020 né entro il termine 
dell’anno 2021;
DATO ATTO che sono conclusi i lavori di “cura e manutenzione del parco e del giardino inglese” 
CUP  F27E20000080001  -  CIG  83447322B1  di  cui  alla  determina  a  contrarre  n.  4330  del 
26/6/2020, aggiudicati dall’impresa Royal Garden di Antonio Maisto;
PRESO  ATTO  che  nelle  more  della  redazione  del  progetto  triennale  di  cui  sopra  e 
dell’aggiudicazione dell’appalto  delle  relative  opere  è  urgente ed indispensabile eseguire  un 
intervento di conservazione del Parco Reale per garantire la cura e manutenzione del verde storico 
fino all’avvio dell’appalto triennale;
VISTA la nota prot. n. 3274 del 24/5/2021 con cui per l’intervento di conservazione del Parco Reale 
sono stati conferiti i seguenti incarichi:
-responsabile unico del procedimento al funz. arch. Flavia Belardelli;
-  progettista e direttore dei lavori all’ass. arch. Ernesto Scarano;
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-    coordinatore per la  sicurezza in  fase di  progettazione ed esecuzione al  funz.  tecn.  geom. 
Vincenzo  Carbone;

VISTO il progetto “Intervento di conservazione del Parco Reale” - CUP F25F21000650001 – 
CIG  87860226B7,  costituito  da:  relazione  storica  e  tecnico  descrittiva,  elaborati  economici, 
planimetria, capitolato speciale d’appalto e piano di coordinamento per la sicurezza, di importo 
complessivo pari a € 693.462,82 di cui: 

- € 618.828,41 per lavori comprensivi di € 3.856,29 di costi per la sicurezza inclusi nel prezzo 
ed esclusi dal ribasso e di  € 25.484,99 per oneri speciali di sicurezza previsti nel PSC 
esclusi dal ribasso;

- € 12.376,57 per somme a disposizione dell’Amministrazione (incentivi  113,  c.  2,  D.Lgs. 
50/2016);

-  € 375,00 per contributo Autorità Nazionale Anticorruzione;

-  € 61.882,84 per IVA al 10%;

VISTO il verbale di verifica preventiva della progettazione del 09/06/2021, redatto ai sensi art. 21, 
del  D.M.  n.  154/2017 e  art.  26,  commi da 1 a 7,  D.Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.,  del  progetto 
Intervento di conservazione del Parco Reale“ - CUP  F25F21000650001 -  CIG  87860226B7;

VISTO l’atto di validazione della progettazione del 09/06/2021 redatto ai sensi dell’art. 26, comma 
8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del progetto “Intervento di conservazione del Parco Reale” 
sopra citato;

ACCERTATO che la copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione dell’intervento in 
parola è assicurata nell’ambito del capitolo 1.1.3.165 art 1.03.02.09.012 “Manutenzione ordinaria 
aree verdi” del bilancio di previsione 2021 di questo Museo;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 32, comma 2, che prevede che, prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, modificato all’art. 1 comma 2 dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance 
del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” come di seguito: 
 Fermo quanto previsto dagli articoli  37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni  
appaltanti  procedono  all’affidamento  delle  attività  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore  
alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi  
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a  
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza  
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 
30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b)  procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del  
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto  
di  un  criterio  di  rotazione  degli  inviti,  che  tenga  conto  anche  di  una  diversa  dislocazione  
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di  
operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e  
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architettura e l’attività di progettazione,  di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle  
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o  
superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori  
per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 
del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 

VISTO l’art. 148, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al comma 6, ai sensi 
del  quale  i  lavori  sui  beni  culturali  di  importo  superiore  a  €  500.000,00  non  possono  essere 
aggiudicati utilizzando il criterio del minor prezzo;

DATO ATTO che i lavori saranno aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa  di  cui  all'art.  95  comma 2  del  D.Lgs.  50/2016,  individuata  sulla  base  del  miglior 
rapporto qualità / prezzo in relazione ai criteri e ai punteggi indicati nel disciplinare di gara;

VISTO l’art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  che, in merito alle offerte anomale, 
dispone “quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa  
la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la  
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti  
dei corrispondenti punti massimi previsti  dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è  
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre”.

VISTO l’art. 146, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che, per i lavori su beni culturali prevede, per gli 
operatori economici, il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la 
tutela del bene oggetto di intervento;

VISTO il D.M. n. 154/2017, Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni 
culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., relativamente ai requisiti di qualificazione 
specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento;

CONSIDERATO  che  con  D.D.  rep.  n.  11  del  10.02.2020  è  stata  avviata  la  procedura  di 
“Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici qualificati – cat.  
OS24  -  con  esperienza  documentata  nella  cura  del  verde  storico,  da  invitare  alla  procedura  
negoziata per l’esecuzione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza del patrimonio vegetale del  
Parco e del Giardino inglese, da esperire ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  c,  del D.Lgs. n.  
50/2016 e ss.mm.ii. mediante RDO sul MePa” rivolta a O.E. in possesso, tra l’altro, dei seguenti 
requisiti:  iscrizione dell’Impresa al registro istituito presso la CCIA relativa a “parchi e giardini”,  
come prescritto dall’art.  5,  comma 1, lett.  d,  del D.M. n.  154/2017,  e specifica e documentata 
esperienza nella cura e manutenzione di parchi e giardini storici;

CONSIDERATO che con D.D. rep. n. 161 del 23.06.2020 è stato approvato l’elenco di operatori 
economici in possesso di qualificazione SOA per la categoria lavori OS24 a cui riferirsi nell’ambito 
di  procedure  negoziate  da  effettuare  su  piattaforma  MePA  conformemente  alla  classifica 
posseduta, riservandosi la facoltà di riferirsi prioritariamente ai n. 13 O.E. in possesso di esperienza 
pregressa in interventi condotti su parchi e giardini storici;

CONSIDERATA l’urgenza  di  appaltare  l’intervento  conservativo  in  oggetto  e  la  conseguente 
necessità di utilizzare il predetto elenco di operatori economici esperti nella cura di parchi e giardini  
storici;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, relative alle Procedure per l’affidamento dei contratti di importo  
inferiore alle  soglie di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato e formazione e gestione degli  
elenchi di operatori economici;

CONSIDERATA  l’esigenza di escludere dalla procedura negoziata l’operatore economico Royal 
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Garden di Antonio Maisto con sede legale in Pozzuoli, via Vicinale abbandonata degli Astroni s.n.c. 
- contrada Pisciarelli, P.IVA 04086591213, aggiudicatario dell’intervento “ cura e manutenzione del 
parco e del giardino inglese ” CUP F27E20000080001 - CIG 83447322B1 di cui alla determina a 
contrarre n. 4330 del 26/6/2020, per garantire l’applicazione del criterio della rotazione e della pari 
opportunità;

VISTO il disciplinare di gara per l’appalto delle opere previste nel progetto denominato “Intervento 
di conservazione del Parco Reale” –  CUP F25F21000650001 - CIG 87860226B7, predisposto 
per l’avvio della procedura di affidamento lavori, da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) 
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificata all’art. 
1 comma 2 dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77,  previo invito rivolto, tramite piattaforma Me-
Pa,  a  tutti  gli  operatori  economici  qualificati  OS24  –  III  classifica  (minima),  con  esperienza 
dichiarata in lavori in parchi e giardini storici - iscritti nell’elenco approvato con D.D. Rep. n. 161 del 
23.06.2020, in numero complessivo ridotto a dodici per l’esclusione dell’O.E. Royal Garden citato; 

RITENUTO di dover approvare il progetto “Intervento di conservazione del Parco Reale” - CUP 
F25F21000650001 - CIG  87860226B7;

RITENUTO,  altresì,  di  dover  approvare  il  disciplinare  di  gara  per  l’intervento  “Intervento  di 
conservazione del Parco Reale”  - CUP F25F21000650001  - CIG 87860226B7 per un importo 
complessivo pari a € 693.462,82 di cui: € 618.828,41 per lavori comprensivi di € 3.856,29 di costi 
per  la  sicurezza  inclusi  nel  prezzo  ed  esclusi  dal  ribasso,  €  25.484,99  per  oneri  speciali  di 
sicurezza  previsti  nel  PSC  esclusi  dal  ribasso,  €  12.376,57  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione  (incentivi  113,  c.  2,  D.Lgs.  50/2016),  €  375,00  per  contributo  Autorità 
Nazionale Anticorruzione, € 61.882,84 per IVA al 10% per la 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 tutti  gli  operatori  economici  qualificati  OS24 – II classifica 
(minima),  con  esperienza  dichiarata  di  lavori  in  parchi  e  giardini  storici  -  iscritti  nell’elenco 
approvato con D.D. Rep. n. 161 del 23.06.2020, in numero complessivo pari a tredici;

DETERMINA

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo:

1)  di  approvare il  progetto  “Intervento  di  conservazione  del  Parco  Reale”  -  CUP 
F25F21000650001 – CIG 87860226B7 di importo complessivo pari a € 693.462,82 di cui:

-  € 618.828,41 per lavori  comprensivi  di  € 3.856,29 di  costi  per la  sicurezza inclusi  nel 
prezzo ed esclusi dal ribasso e di € 25.484,99 per oneri speciali di sicurezza previsti nel 
PSC esclusi dal ribasso;

-  € 12.376,57 per somme a disposizione dell’Amministrazione (incentivi 113, c. 2, D.Lgs. 
50/2016);

-  € 375,00 per contributo Autorità Nazionale Anticorruzione;

-  € 61.882,84 per IVA al 10%;

2)  di  disporre  l’avvio  della  procedura  negoziata  di  affidamento  dei  lavori  per “Intervento  di 
conservazione del Parco Reale”  senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 
36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, 
come modificata all’art. 1 comma 2 dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, tramite invito rivolto 
su  piattaforma  MePA,  a  operatori  economici  qualificati  OS24  –  II  classifica  (minima),  con 
esperienza in parchi e giardini storici;
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3) di approvare il disciplinare di gara, DGUE, dichiarazione integrativa al DGUE e allegati:

4) di disporre che l’invito alla sopra indicata procedura di affidamento sia rivolto a tutte le imprese 
qualificate per la categoria OS24, cat. II o superiore, con esperienza dichiarata in lavori in parchi e 
giardini  storici,  iscritte  nell’elenco  di  operatori  economici  approvato  con  D.D.  Rep.  n.  161  del 
23.06.2020, con esclusione dell’O.E. Royal Garden di Antono Maisto, in rispetto al  principio di 
rotazione, in numero complessivo pari a dodici;

5)  di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  sul  sito  web  istituzionale  dell’Amministrazione 
“http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it” nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi e 
contratti”, per 30 giorni consecutivi unitamente agli allegati, con esclusione dell’elenco degli O.E. 
invitati.

        Il R.U.P.                                                          Visto attestante la copertura finanziaria
arch. Flavia Belardelli                                                                Servizio Bilancio

                                                                         dott.ssa Filomena Aragosa
                                              

Il Direttore Generale 
della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei

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