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IL DIRETTORE 

MIBACT-RE-CE 
REP. Determine 
09/03/2018 N° 64 

Oggetto: Servizio di sonururustrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici. 
Incremento dei distributori. 

PREMESSO che con determinazione n. 60 del 06/03/2018 Prot. MIBACT -RE-CE 1738 di pari data 
si disponeva: 

l'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dall'art. 33 comma ldel D.lgs. n. 
5012016, della Commissione di gara, per l' affidamento in concessione del "Servizio di 
gestione del bar-caffetteria/ristorazione, all'interno del Complesso Vanvitelliano - Reggia di 
Caserta" a favore del Consorzio Stabile DAMAN avente sede legale in Caserta alla via GM 
Bosco Palazzo Anto, 65 per aver totalizzato punti n. 87,22/l 00. 
di demandare al Responsabile del Procedimento l'adempimento degli atti conseguenziali, 
come previsto dall'art. 32 comma 7, per la verifica del possesso dei prescritti requisiti 
dell 'aggiudicatario. 

CONSIDERATO che dal 28/02/2018 il servizio ristorazione, caffetteria è interrotto e nelle more della 
riapertura dell 'attività, che svolgerà il nuovo concessionario, è necessario prevedere forme alternative 
per garantire l'approvvigionamento di beni di ristoro per i visitatori del Complesso Vanvittelliano. 
PRESO ATTO che la Reggia di Caserta, in data 06/10/2017 stipulava con la Ditta Modena 
Distributori S.r.l. il contratto Rep n. 10/2017 per la concessione del servizio di somministrazione di 
alimenti e bevande mediante distributori automatici. 
RAVVISATO che il suddetto contratto prevede l' istallazione di complessivi n. 8 distributori, 
dislocati come di seguito: 

n.3 al piano terzo dove sono ubicati gli Uffici della Reggia; 
n. 3 al piano terra (sala orologi marcatempo dipendenti); 
n. 2 da collocare nella Sala delle Sottoguardie, presso ingresso Appartamenti Storici. 

PRESO ATTO che 1 'art. 6 del contratto prevede "il numero dei distributori, la tipologia e la 
collocazione come descritti nell 'art. I sono da considerarsi minimi e indicativi, essi possono subire 
incrementi e/o decrementi in base alle esigenze valutate dal Concedente. Eventuali nuove 
installazioni dovranno essere concordate tra il Concessionario e la Reggia di Caserta". 
DATO ATTO che il concessionario corrisponde a titolo di canone la somma annuale di € 6.050,00 
annul. 
CONSIDERATO che, interpellato per le vie brevi la ditta Modena distributori, ha reso la disponibilità 
a fornire ulteriori distributori, anche forniti di beni diversi da quelli già istallati. 
Tanto premesso, visto e considerato 
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DETERMINA 

1. di autorizzare la ditta Modena Distributori S.r.l. con sede legale in Benevento alla Contrada 
Ponte Valentino n. Z5 - Partita IVA 01139250623, concessionaria del servizio in virtù di 
contratto Rep. n. 10/2017 a istallare n. 2 (due) distributori al piano terra (sala orologi 
marcatempo dipendenti); 

2. di stabilire che la ditta corrisponda per i nuovi distributori la somma di€ 126,00 mensili, 
come risulta parametrata sul canone di aggiudicazione, in rapporto al numero dei distributori 
da istallare(€ 6. 050, 00 annui/ 12 mesi = € 504, 16 al mese; € 504, 1618 = 63, 02 a distributore); 

3. di demandare al RUP dott. Ferdinando Creta il concordamento dei prezzi dei prodotti da 
distribuire, evidenziando che debba essere applicato al listino proposto dalla Ditta il ribasso 
medio praticato in sede di gara; 

4. di disporre, la pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente" 
http://www. reggiadicaserta. beniculturali. ili, in applicazione delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. 

5. di trasmettere copia della determina alla ditta Modena Distributori S.r.l.. 
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