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DETERMINA DIRIGENZIALE 

OGGETTO: Determina a contrarre affidamento “Servizio di vigilanza dinamica diurna presso il Parco 
della Reggia di Caserta” mediante RDO aperta sul Me-PA, ai sensi dell’articolo 60 del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18.04.2016 - C.I.G. 89771957AA 
 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.lgs del 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali”;  

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50 del 
18/04/2016”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vigore; 

VISTO il D.P.R. n. 171 del 29/8/14 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 
indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO l’art. 30 del D.P.R. n. 171 del 29/8/14, che, al comma 3 lett. a), individua la Reggia di Caserta 
tra gli “Istituti centrali e dotati di autonomia speciale”;   

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

VISTO il D.M. 23/12/2014 concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il DPCM del 5 giugno 2019 registrato alla Corte dei Conti al n. 2785 il 16 luglio 2019 con il 
quale è stato conferito al arch. Tiziana Maffei l’incarico di Direttore Generale della Reggia di Caserta; 

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 32, comma 2, che prevede che, prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

VISTO il D.D. n° 179 del 21 febbraio 2022 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022 
da parte della Direzione Generale Musei;  

RAVVISATA l’esigenza di introdurre la vigilanza dinamica diurna presso il Parco della Reggia di 
Caserta affinché: 

- svolga attività di controllo e sia di supporto all’ordinario servizio di vigilanza e accoglienza 
dell’intero complesso Vanvitelliano; 

- contribuisca al rispetto del regolamento del pubblico museale attraverso la costante 
sorveglianza del Museo Verde come deterrente contro forme di danneggiamento del 
patrimonio monumentale e vegetale del Parco Reale, assicurando il decoro e l’ottimale 
gestione dei flussi degli operatori e degli utenti;  

- perlustri il Parco Reale al fine di segnalare problematiche, anomalie, situazioni di pericolo; 
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- renda visibile il servizio di vigilanza assicurando un’immagine di decoro ed efficienza. 

VISTO il Decreto, protocollo 7982 del 28/10/2021, con il quale il Direttore nomina Responsabile del 
Procedimento il dott. Rosario Patanè, che si avvarrà della collaborazione per il caricamento in Me-
PA di A.A. Alessandro Manfredi. 

 RICHIAMATI 

-  il progetto relativo all’istituzione presso il Parco della Reggia del Servizio diurno dinamico di 
vigilanza approvato con Decreto del Direttore prot. 8716 rep. 104 del 22/11/2021 con allegato 
il “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” per la somma complessiva di € 193.865,88; 

-  il disciplinare di gara per l’affidamento del servizio acquisito al prot. del 22/11/2021 n.8716 

- la determina del 23/02/2022 prot. n. 1775 con al quale si disponeva la prenotazione della 
spesa complessiva di € 193.865,88 sul capitolo 1.1.3.185 art 1.03.02.13.001 del bilancio 
2022; 

CONSIDERATO che gli atti richiamati prevedevano la copertura del servizio per l’intero anno in corso 
ma per i tempi di espletamento della gara e per la disponibilità finanziaria sull’esercizio 2022 l’inizio 
del servizio è differito al mese di maggio fino al 31/12/2022; 

VISTO l’art. 21 quinquies della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90) che prevede: “per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non 
prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento …………… il provvedimento amministrativo 
ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato” 

ACCERTATO il costo del servizio per il periodo dal 01/05/2022 al 31/12/2022 è calcolato in 
€ 113.900,00 (centotredicimilanovecento) oltre IVA € 25.058,00 (venticinquemilazerocinquantotto). 

PRESO ATTO che la copertura finanziaria della suddetta spesa è assicurata nell’ambito del 

capitolo.1.3.185 art 1.03.02.13.001 "Servizi di sorveglianza custodia e accoglienza" del bilancio 
2022; 

DATO ATTO che si procederà all’affidamento del servizio in oggetto mediante RdO sul mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’articolo 60 e 36 comma 6 del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” rivolta agli iscritti al bando “servizi di 
vigilanza e accoglienza” in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara  e si disporrà 
l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 
del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016; 

DETERMINA 

1) che le richiamate premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

2) di revocare ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/90, per mutamento del periodo 
di copertura del servizio e della spesa prevista, i seguenti atti: 

- decreto prot. 8716 rep. 104 del 22/11/2021; 

- disciplinare di gara per l’affidamento del servizio acquisito al prot. del 22/11/2021 n.8716 

- determina del 23/02/2022 prot. n. 1775; 
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3) di disporre l’avvio della procedura di Richiesta Di Offerta aperta sul Me-PA ai sensi 
dell’articolo 60 e art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei 
contratti pubblici”, a tutti gli operatori economici iscritti al bando “servizi di vigilanza e 
accoglienza” in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara; 

4) di disporre l’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’articolo 95 comma 42 del Decreto Legislativo n. 50/2016 con il riparto dei 
punteggi, come di seguito: 

5) Punti 80 per offerta tecnica; 
6) Punti 20 per l’offerta economica. 

5) di approvare: 
 disciplinare di gara; 
 capitolato descrittivo e prestazionale; 
 DGUE; 

6) di prenotare la spesa complessiva di € 141.266,00 sul capitolo 1.3.185 art 1.03.02.13.001 
"Servizi di sorveglianza custodia e accoglienza" del bilancio 2022, così distinta: 

- € 113.900,00 per il servizio in oggetto (centotredicimilanovecento/00); 

- € 25.058,00 (venticinquemilazerocinquantotto/00) per IVA al 22% 

- € 2.278,00 (duemiladuecentosettantotto/00) a titolo di incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016; 

- € 30,00 (trenta/00) quale contributo ANAC per le Stazioni Appaltanti 

7) di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 1.3.185 art 1.03.02.13.001"Servizi di 
sorveglianza custodia e accoglienza" del bilancio 2022; 

8) di stabilire che l’amministrazione, ai sensi dell’art. 95 comma 12 D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., 
potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto della gara di appalto. 

9) di disporre, infine, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che gli atti relativi 
alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul sito della “Reggia di Caserta” nella 
sezione “Amministrazione trasparente” con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 
33 del 14 marzo 2013. 

       Il R.U.P.          Visto attestante la copertura finanziaria 
Rosario Patanè                          Servizio Bilancio 
                 Filomena Aragosa                    
    

 

Il Direttore Generale 

della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 

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

 


