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OGGETTO: Determina a contrarre - Gara d'appalto per la fornitura di "Divise per 1 custodì della 
Reggia di Caserta" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, da attuare mediante RDO-MeP A. CIG 73215817C5. 

IL DIRETTORE 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016 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 del!' 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 Linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione di attuazione del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 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" (GU n. 274 del 23 novembre 2016). 
RITENUTO necessario nell'ambito del processo di riqualificazione dell'accoglienza dei visitatori, 

dotare di divise il personale addetto alla custodia del Complesso Reggia. 
CONSIDERATO che per i beni non è attiva o sottoscrivibile nessuna convenzione stipulata da 
Consip S.p.a ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488. 
CONSIDERATO che i beni sono presenti nel bando attivo sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi della Legge 6 luglio 2012, n. 94, convertita in legge, con modificazioni, il 
Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, ed in particolare nel bando denominato "Beni, divise e 
uniformi". 
RITENUTO di acquistare i beni mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul MEP A, agli operatori che 
hanno manifestato l'interesse in risposta all' avviso esplorativo approvato con determina n. 235 del 
08111/2017 di cui al verbale acquisito al protocollo al n. 6908 del 13112/2017, e recepito ed approvato 
con determina n. 283 del 18/12/2017. 
PRESO ATTO che il valore contrattuale, stimato in complessivi€ 72.057 ,37 IV A esclusa, non supera 
la soglia stabilita dall'art. 36 co. 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016. 
ACCERTATO CHE l'art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, come modificato dall'avviso di 
rettifica pubblicato nella G.U dell 15/07/2017 n. 164 e dall'art. 76 del D.Lgs 19/04/2017 n. 56, 
rubricato "Incentivi per funzioni tecniche" dispone che sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti 
di lavori, servizi e forniture, venga accantonato in un apposito fondo, le risorse finanziarie non 
superiore al 2% sull'importo posto a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle 
stesse, ripartito nelle percentuali e modalità previste dal comma 3 dello stesso art. 113. 
RITENUTO: 
1) di definire i seguenti requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016: 

- presentazione della campionatura richiesta; 
2) di fissare il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 94 e 95: 



- offerta economicamente più vantaggiosa, punti 70 alla qualità e punti 30 all'offerta 
economica, 

3) predisporre la seguente documentazione: 
- disciplinare di gara e allegati 
- capitolato tecnico 
- comunicazione per il mantenimento della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Si precisa inoltre che: 
- ai sensi ed alle condizioni dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50116 è ammesso il subappalto nei limiti 

del 30 %, purché l'impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara; 
- ai sensi dall'art. 26, co. 3 bis, del D. Lgs. 81/2008, in base agli accertamenti condotti, è stato 

verificato che non vi sono rischi da interferenza; non è stato redatto quindi il DUVRI, 
trattandosi di mere fornitura, ma è stato ritenuto opportuno predisporre un documento per 
evidenziare le condotte da tenere per il mantenimento delle condizioni di sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 

- l'appalto ha per oggetto la fornitura come di seguito descritta: fornitura divise uomo e donna 
estiva, (giacche-pantaloni-gonne- camice- polo- maglioncino- giubbetto- scarpe- cravatta e 
foulard) per i custodi della Reggia di Caserta. 

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato 
DETERMINA 

1. Di avviare una procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici di cui alla 
determina n.283 del 18/12/2017 che verranno invitati, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera b) del 
D .lgs. 50/2016, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione a presentare 
la propria offerta per la fornitura del vestiario da divisa del personale addetto alla vigilanza 
della Reggia di Caserta. 

2. Di dare atto che le condizioni della procedura sono: 
a. importo posto a base di gara€ 72.057,37 IVA esclusa; 
b. tipologia dell'appalto: fornitura di beni come meglio specificato nell'allegato 

documento "Capitolato tecnico"; 
c. criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 

95 co. 6 del D. Lgs. 50/2016. 
3. Di approvare la documentazione per la pubblicazione della RDO, allegata al presente atto di 

cui forma parte integrante, e consistente in: 
a. disciplinare di gara e allegati 
b. capitolato tecnico 
c. comunicazione per il mantenimento della sicurezza nei luoghi di lavoro 

4. Di dare atto che l'elenco ditte da invitare, sarà tenuto riservato, fino alla data di scadenza 
per la presentazione delle offerte. 

5. Di disporre ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, come modificato 
dall'avviso di rettifica pubblicato nella G.U dell 15/07/2017 n. 164 e dall'art. 76 del D.Lgs 
19/04/2017 n. 56, rubricato "Incentivi per funzioni tecniche" che sullo stanziamento 
previsto venga accantonato in un apposito fondo, le risorse finanziarie non superiore al 2% 
sull'importo posto a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, 
ripartito nelle percentuali e modalità previste dal comma 3 dello stesso art. 113. 

6. Di dare atto che sul sito dell'ANAC è stato acquisito il seguente codice CIG: 73215817C5. 
7. Di disporre la pubblicazione della presete 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. 
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