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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Affidamento dell’appalto dei lavori per il "PIANO TRIENNALE DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL 

PARCO REALE - FONDI ORDINARI” mediante la conclusione di un Accordo Quadro della durata di tre 

anni con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - 

Approvazione avviso pubblico di consultazione del mercato. 

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”; 

VISTO il D.P.C.M. n. 171/2014 e s.m.i., 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 D.M. del 23.12.2014 e s.m.i., concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii; 

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 s.m.i.; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, 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 n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera 

n. 636 del 10 luglio 2019; 

VISTO l’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n.120 e ss.mm.ii. di conversione, con 

modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali», come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) del Decreto Legge n. 77 del 

31/05/2021, ulteriormente modificato dalla Legge di conversione n. 108 del 29/07/2021 che prevede, 

per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, in deroga all’art. 36, comma 2, il ricorso “alla 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 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 il Decreto prot. 2604 del 22/03/2022 con il quale il Direttore della Reggia di Caserta ha incaricato 

l’arch. Giovanna Rauccio dello svolgimento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai 

sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii; 
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PREMESSO CHE: 

- non è attualmente disponibile presso la Stazione Appaltante un elenco operatori qualificati in possesso 

di esperienza documentata nella cura e manutenzione di parchi e giardini storici, da poter interpellare 

in fase di procedura negoziata;  

- il R.U.P. ha proposto di avviare una indagine di mercato mediante procedura di manifestazione di 

interesse rivolta ad O.E. qualificati e interessati a ricevere invito nella successiva procedura negoziata, 

da esperirsi sulla piattaforma telematica Tuttogare al seguente link: https://reggiadicaserta.tuttogare.it 

 

VISTO lo schema di Avviso di Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici 

qualificati - cat. OS24 - con esperienza documentata nella cura del verde storico, da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori del "Piano triennale di gestione e 

conservazione del Parco Reale” mediante un Accordo Quadro della durata di tre anni con un solo 

operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da esperire mediante procedura 

negoziata, con relativi allegati;  

RITENUTO di accogliere la proposta del Responsabile del Procedimento prot.n. 3906 del 5 maggio 2022; 

 

D E T E R M I N A 

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

1. di approvare i seguenti atti, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale: 

- l’Avviso di Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici qualificati - 

cat. OS24 - con esperienza documentata nella cura del verde storico e nel servizio di pulizia, da 

invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori "PIANO TRIENNALE 

DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PARCO REALE - FONDI ORDINARI” mediante la conclusione 

di un Accordo Quadro della durata di tre anni con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 

54 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- l’Allegato 1 – Modello di domanda;  

- la scheda di sintesi descrittiva dell’intervento con relativi schemi grafici; 

2.  di dare atto che:  

 le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 10:00 del 

20/05/2022; quelle pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione; 

 che il Responsabile del Procedimento è il funzionario architetto Giovanna Rauccio; 

 la procedura è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per l’Ente; 

 le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la 

disponibilità a essere invitati a presentare offerta; 

 con l’avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzione di punteggi, si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata 

all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 nell’ipotesi in cui pervenga un numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse valide, la 

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare 

https://reggiadicaserta.tuttogare.it/
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mediante sorteggio in fase di pubblicazione della gara, da espletare sulla piattaforma con 

modalità tali da garantire la segretezza all’individuazione dei partecipanti, ai sensi dell’art. 53, 

comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016. 

 l'Amministrazione si riserva la facoltà di indire la procedura anche nel caso in cui pervenga una 

sola manifestazione di interesse valida; 

 l'Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa all’avviso esplorativo 

e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei lavori 

senza che da parte di chiunque possano essere accampati diritti o pretese di sorta, a qualsiasi 

titolo rivendicati. 

3. Il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di impegno di spesa. 

4. Di provvedere alla pubblicazione della presente determina, unitamente agli allegati, in forma 

integrale sul sito istituzionale della Reggia di Caserta http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/ 

nella sezione “Bandi e contratti”, e sulla piattaforma https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php 

ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013. 

 

VISTO 

Il Segretario Amministrativo 

Giuseppina Capri 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)  
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