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Oggetto: REGGIA DI CASERTA – Gara d’appalto con procedura aperta per la conclusione di un accordo 
quadro, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 d.lgs. n. 50/2016 per il servizio 
di manutenzione programmata di pulizia e disinfestazione del Palazzo Reale – Complesso Reggia di 
Caserta - CIG 8287629FCA

IL DIRETTORE

VISTO il D. L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali); 
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 D.Lgs. 19 aprile 2016 n.50 recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo la legge n. 55/2019;
VISTO il DPCM del 05/06/2019 registra 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 5 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la determina a contrarre prot. 3009 del 05/05/2020 con la quale veniva indetta la gara 
d’appalto con procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con unico operatore 
economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 d.lgs. n. 50/2016 per il servizio di manutenzione 
programmata di pulizia e disinfestazione del Palazzo Reale – Complesso Reggia di Caserta.
VISTO il provvedimento prot. 1960 del 05/03/2020, con il quale si nominava Responsabile unico del 
procedimento il funzionario dott. Vincenzo Zuccaro;
Dato atto che:
-  il bando veniva inviato alla GUCE in data 21/05/2020, pubblicato sulla GURI serie V^ n. 60 del 

27/05/2020, su due quotidiani a tiratura nazionale e due a diffusione locale;
- Il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato al 02/07/2020 ore 12:00;
- l’apertura delle offerte è previsto per il giorno 06/07/2020 ore 10:00

DATO ATTO che la procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico, 
conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di 
cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, 
presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni 
e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara. La Reggia di 
Caserta si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider) messo a disposizione 
delle P.A dalla Consip S.p.A. 
Visto l’art. 77 del d.Lgs. n. 50/2016 che prevede:
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta 
da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”  
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2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato 
dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la 
riservatezza delle comunicazioni.  
 
3. …………………………… La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un 
milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti 
interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono 
considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 
negoziazione ai sensi dell'articolo 58. 

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i 
commissari sorteggiati

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento 
dell’incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della 
commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto 
legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice

RILEVATO che:
-  sussistono i presupposti per costituire la Commissione di gara con componenti interni alla 

Stazione Appaltante;
- gli esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto sono individuabili nelle 

persone di un funzionario architetto, di uno storico dell’arte e di un assistente 
-  che hanno comprovata esperienza nella gestione di procedure di gara per lavori e servizi di 

manutenzione del patrimonio della Reggia di Caserta.

RITENUTO, pertanto di individuare i sottoelencati dipendenti:
-   Flavia Belardelli Membro/Presidente – Funzionario Reggia di Caserta, nonché coordinatore 
dell’Area funzionale 5 – strutture, allestimenti e sicurezza;
-  Giuseppe Oreste Graziano - Membro – Funzionario Reggia di Caserta, nonché coordinatore area 
funzionale 2 – cura e gestione delle collezioni, educazione e ricerca; 
-   Florinda Lella -   Membro– Dipendente Reggia di Caserta a supporto dell’ufficio per la valorizzazione 
del Complesso Vanvitelliano, collaboratore all’attività di progettazione e direzione lavori.

ATTESO CHE i nominati componenti della Commissione dovranno essere registrati sulla piattaforma 
Me-PA, per avere accesso agli atti contenuti nella Busta virtuale telematica “A” contenente la 
documentazione amministrativa.

PRESO ATTO dell'inesistenza, in capo ai commissari delle cause di incompatibilità e di astensione di 
cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016.

               VISTO il D.lgs. 50/2016.  
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DETERMINA

Di nominare la commissione per la gara d’appalto con procedura aperta per la conclusione di un 
accordo quadro, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 d.lgs. n. 50/2016 per 
il servizio di manutenzione programmata di pulizia e disinfestazione del Palazzo Reale – Complesso 
Reggia di Caserta - CIG 8287629FCA come di seguito:
-   Flavia Belardelli Membro/Presidente – Funzionario Reggia di Caserta, nonché coordinatore 
dell’Area funzionale 5 – strutture, allestimenti e sicurezza; 
-   Giuseppe Oreste Graziano - Membro – Funzionario Reggia di Caserta, nonché coordinatore area 
funzionale 2 – cura e gestione delle collezioni, educazione e ricerca; 
-   Florinda Lella -   Membro– Dipendente Reggia di Caserta a supporto dell’ufficio per la valorizzazione 
del Complesso Vanvitelliano, collaboratore all’attività di progettazione e direzione lavori.
Di stabilire che la Commissione si riunirà anche da remoto;
Di dare atto, che i suddetti componenti dovranno essere registrati sulla piattaforma del Me-PA; 
Il presente atto non prevede alcun impegno di spesa, in quanto le prestazioni dei suddetti 
componenti saranno svolte in forma gratuita.     

       

          IL R.U.P.
Vincenzo Zuccaro

Il Direttore Generale
della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei


	



