
 

DETERMINA N. ______ DEL _________________ 

Ogge$o: REGGIA DI CASERTA – Concessione, dell’area boschiva denominata “Bosco di San Silvestro” del 
Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta” – Proroga concessione al WWF ed approvazione avviso 
esploraKvo per procedura negoziata, ai sensi dell’art 36 comma 2 le$. b del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. 

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 a_vità culturali e del turismo, degli uffici della dire$a collaborazione del Ministro e dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'arKcolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 
aprile 2014, n. 66, converKto, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”; 

VISTO il D.M. del 23.12.2014 e ss.mm.ii., concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il DPCM del 05/06/2019 registrato alla Corte dei ConK il 16/07/2019 al n. 2785, con cui è stato 
conferito alla do$.ssa Tiziana Maffei l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Dire$ore 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 Decreto di organizzazione e funzionamento della Reggia di Caserta Rep. n. 97 del 30.12.2019, con il 
quale è stato isKtuito il servizio “Tutela e valorizzazione del Bosco di San Silvestro e dell'Acquedo$o 
Carolino”; 
PREMESSO CHE: 

-  con la convenzione Rep n. 454 del 18 luglio 2013, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 
al n° 11219/13 il 05 agosto 2013, sKpulata tra la Direzione Regionale per i Beni Archite$onici, 
PaesaggisKci, Storici, ArKsKci ed Etnoantropologici per le provincie di Caserta e Benevento ed il 
WWF (Fondo Mondiale per la Natura) è scaduta in data 19/07/2019; 

- tale convenzione è stata prorogata al 30/07/2020 con determina n°24 del 24/02/2020, per 
consenKre l’espletamento della procedura per un nuovo affidamento; 

PRESO ATTO che a seguito dell’emergenza epidemiologia del Covid – 19 sono emerse delle difficoltà 
conKngenK nella gesKone delle a_vità tali da non aver potuto rispe$are la scadenza definita per con la 
procedura ad evidenza pubblica; 

RITENUTO che occorre provvedere per un nuovo affidamento della concessione per la gesKone  ordinaria e 
straordinaria dell’area boschiva denominata “Bosco di San Silvestro” per una estensione di 75 e$ari con 
perKnenze denominate -Guardiola, Casa dell’Arco, Pecoreria ed ex Casino di Caccia, sita a nord del Parco 
della Reggia di Caserta con accesso da via Giardini Reali-Caserta, area tutelata ai sensi del D.Lgs 42/2004 
parte seconda (Codice dei Beni Culturali), inserita nella lista dei beni tutelaK dall’UNESCO (Reggia di 
Caserta, Belvedere di San Leucio e Acquedo8o Carolino) e facente parte delle aree SIC. Individuata in N.C.T. 
al foglio3 /San Leucio parKcella 3(parte)2–4-5-6-7-8-11-16-17-30-38-39-40-41-42-43-44. 

CONSIDERATO che il responsabile del servizio “Tutela e valorizzazione del Bosco di San Silvestro e 
dell'Acquedo$o Carolino” sta predisponendo gli a_ per la procedura negoziata di affidamento in 
concessione del “Bosco di San Silvestro”; 
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PRESO ATTO che occorre garanKre la conKnuità della gesKone delle aree, nelle more dell’espletamento della 
sudde$a procedura, in considerazione delle a_vità in corso che a$engono, oltre alla cura del Bosco anche 
ad esempio a quella di volaKli, che so$oposK a cure veterinarie, stazionano nelle voliere fino a completa 
guarigione. 

Dato ATTO di dover procedere all’individuazione mediante indagine esploraKva dei sogge_ giuridici da 
invitare alla procedura negoziata; 

ACCERTATO che l’invito deve rivolgersi ad associazioni e fondazioni (ONLUS)di cui al Libro 1 del Codice Civile, 
dotate di personalità giuridica e non perseguenK fini di lucro; 

VISTO l’avviso esploraKvo e il modello di domanda allegaK alla presente quale parte integrante e sostanziale 
della stessa; 

RICHIAMATO: 

-  il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

- Il  D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei contra_ pubblici; 

RITENUTO: 

− di dover concedere la proroga della convenzione Rep n. 454 del 18 luglio 2013, con il WWF (Fondo 
Mondiale per la Natura) per il tempo necessario all’espletamento della procedura per 
l’individuazione del nuovo concessionario, con scadenza al 31/07/2021;  

− di stabilire che restano invariate le condizioni contra$uali economiche corrispondenK a: canone 
annuale di € 5.500,00 rapportato ai mesi di proroga; 

− di fare salvo il diri$o di recesso della Reggia di Caserta dal contra$o di proroga della convenzione, 
qualora si addivenga alla aggiudicazione della nuova concessione prima della scadenza fissata al 
31/07/2021; 

D E T E R M I N A 

1. Di prorogare la convenzione Rep n. 454 del 18 luglio 2013, registrata presso l'Agenzia delle Entrate 

di Napoli al n° 11219/13 il 05 agosto 2013, sKpulata tra la Direzione Regionale per i Beni 

Archite$onici, PaesaggisKci, Storici, ArKsKci ed Etnoantropologici per le provincie di Caserta e 

Benevento ed il WWF (Fondo Mondiale per la Natura), già prorogata con determina n°24 del 

24/02/2020,  fino  al 31/07/2021, per consenKre l’espletamento della procedura di gara per 

l’individuazione di nuovo concessionario; 

2. di stabilire che restano invariate le condizioni contra$uali economiche corrispondenK a: canone 
annuale di € 5.500,00 rapportato ai mesi di proroga; 

3. di fare salvo il diri$o di recesso della Reggia di Caserta dal contra$o di proroga della convenzione, 
qualora si addivenga alla aggiudicazione della nuova concessione prima della scadenza fissata al 
31/07/2021; 

4. di approvare l’avviso esploraKvo ed il modello di domanda, per l’individuazione delle associazioni e 

fondazioni (ONLUS)di cui al Libro 1 del Codice Civile, dotate di personalità giuridica e non 

 2



 

perseguenK fini di lucro, da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione 

dell’area boschiva denominata “Bosco di San Silvestro” del Complesso Vanvitelliano - Reggia di 

Caserta; 

5. di dare a$o che: 

a. La procedura si svolgerà sulla pia$aforma telemaKca della Reggia di Caserta: h$ps://

reggiadicaserta.tu$ogare.it/index.php 

b. La presentazione di manifestazioni di interesse non comporta alcun diri$o per gli operatori 
economici ad essere invitaK all’eventuale prosieguo della procedura e ha il solo scopo di 
comunicare alla Reggia di Caserta la disponibilità ad essere selezionaK, al fine di individuare 
una rosa di operatori economici ai quali rivolgere la le$era di invito.   

6. di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito www.reggiadicaserta.beniculturali.it e sul 

sito www.beniculturali.it, alla sezione “bandi di gara”; 

7. di dare a$o che il responsabile del procedimento è il funzionario Ancona Leonardo; 

8. di dare a$o che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di impegno di spesa; 

9. di provvedere alla pubblicazione della presente determina, unitamente agli allegaK , in forma 
integrale sul sito isKtuzionale della Reggia di Caserta h8p://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/ 
nella sezione “Bandi e contra_”, e sul sito web del Ministero dei Beni Culturali e delle A_vità 
Culturali e del Turismo: h$p://www.beniculturali.it/, nella sezione “Amministrazione Trasparente – 
Bandi di gara e contra_”, per 15 giorni consecuKvi ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 

      il Responsabile Unico del Procedimento 

                   Leonardo Ancona 

               

                           I l Dire$ore Generale 

                         della Reggia di Caserta 

                          Tiziana Maffei 

                                                    

                                                                                            

                                  (documento informaKco firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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