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DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Concessione del “servizio di gestione della buvette - caffetteria e ristorazione” all’interno 
del Complesso Vanvitelliano – Autorizzazione modifica locale deposito presso Ristorantino 
“Diana e Atteone” 

Il DIRETTORE

VISTO il D. L.gs. 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”.
VISTO il D.P.C.M. n. 171/2014 e ss.mm.ii., recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, 
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 
89”.
VISTO il DPCM del 05/06/2019 registrato alla Corte dei Conti il 16/07/2019 al n. 2785, con cui è 
stato conferito alla dott.ssa Tiziana Maffei l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 
Direttore della Reggia di Caserta, ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii..     
VISTO il contratto stipulato con il Consorzio Stabile DAMAN per la gestione del "Servizio di 
ristorazione, caffetteria, tavola calda all'interno del Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta''. 
CIG: 7361898E67 del 09/05/2018 Rep 7/2018, assunto al protocollo il 10/05/2018 al n. 3403;   
RICHIAMATA la determina Rep. 89 del 23/04/2020 prot. 2858 con la quale si è disposto, tra l’altro:

- di prorogare la concessione del “servizio di gestione della buvette - caffetteria e ristorazione”, 
all’interno del Complesso Vanvitelliano, al Consorzio Stabile DAMAN, avente sede legale in 
Caserta alla via GM Bosco Palazzo Anto, 65 - Partita IVA 02663770614, per mesi 18 
(diciotto), decorrenti dalla ripresa dell’attività, salvo recesso anticipato in caso di 
aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica che dovrà essere indetta dalla Consip 
SpA.;

- di stabilire che la gestione del ristorante “Diana e Atteone” è concessa in proroga fintantoché 
questo Istituto disponga per una diversa destinazione d’uso dei locali, provvedendo con 
congruo anticipo ad informare il Consorzio Daman ed a rideterminare l’importo del canone 
di concessione. 

VISTA la nota del Consorzio Daman, acquisita al protocollo con n. 2129-A del 07/03/2022, con la 
quale si chiede “di poter spostare la parete in cartongesso presente all’interno del locale deposito 
del ristorante Diana e Atteone posizionata a dx della porta di ingresso di circa mt 1 dalla posizione 
attuale. Tale spostamento risulta necessario per assicurare al locale, l’aereazione naturale 
attraverso l’utilizzo della finestra presente nella sala pranzo, onde evitare un eccessivo consumo 
elettrico ed un surriscaldamento continuo dei motori frigo ubicati all’interno”;
PRESO ATTO che:
 lo spostamento del tramezzo in cartongesso è finalizzato a garantire una ventilazione naturale 

grazie alla finestra esistente nella sala pranzo che viene ad essere inglobata nel locale deposito 
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oggetto di modifica;
 si evita in tal modo un eccessivo consumo elettrico nonché il surriscaldamento dei motori frigo;
 nessuna modifica sostanziale della pianta, delle superfici e del volume oggetto di concessione 

sarà effettuata;
PRECISATO che:
 la realizzazione dei lavori deve avvenire sotto la supervisione e le indicazioni tecniche del 

servizio Parco;
 prima di effettuare qualsiasi modifica, questa dovrà essere sottoposta all'approvazione del 

servizio Parco;
 i lavori dovranno essere a carico del concessionario, il quale dovrà sostenere anche gli oneri di 

accatastamento in ragione della variazione dei locali che deriverà dall’intervento in oggetto.

Tutto quanto premesso, considerato e richiamato, 

DETERMINA

- che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare il Consorzio Stabile DAMAN, avente sede legale in Caserta alla via G.M. Bosco, 

Palazzo Anto, 65 - Partita IVA 02663770614, ad eseguire lo spostamento della parete in 
cartongesso presente all’interno del locale deposito del ristorante Diana e Atteone - come 
richiesto con nota prot. n. 2129-A del 07/03/2022 - di circa 1,20 metri e comunque ad una 
distanza tale da risultare adiacente alla finestra esistente;

- di stabilire che i lavori dovranno eseguirsi sotto la supervisione e le indicazioni tecniche del 
servizio Parco;

- a)  ogni onere è a totale carico del concessionario;
b) alla scadenza del contratto di concessione nessuna pretesa potrà essere avanzata dal 

Consorzio Stabile Daman in merito alle opere ed ai beni aggiunti con l’intervento descritto in 
premessa;

- di disporre la pubblicazione della presente sul sito internet dell’Ente 
http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/ nella sezione “Bandi di gara”, ai sensi del D.lgs. n. 33 
del 14/03/2010. 

Il Direttore Generale
Della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

      


