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DETERMINA N ___________    DEL ______________ 

.   

 

IL DIRETTORE  

Oggetto: REGGIA DI CASERTA – Servizio di allontanamento storni a mezzo rapaci tramite RdO sul Me-PA. 

Approvazione avviso pubblico di consultazione del mercato.  

 

IL DIRETTORE 

 VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali" 

e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.. recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 171 del 29 agosto 2014 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante: "Organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 recante: "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 

recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 

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 5 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge n. 120 del 11 settembre 2020 di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 recante" 

Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale", art. 1 comma 2 che prevede: 

“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 

35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi 

i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

b) 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 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ………….” 

PREMESSO CHE: 

- il Palazzo Reale della Reggia di Caserta, monumento di straordinario pregio architettonico, soffre 

della presenza ormai costante di piccioni che sono causa oltre che problemi igienico sanitari per la 

fruizione pubblica, elementi di grande criticità alla conservazione del patrimonio architettonico. 
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- di recente sono stati effettuati importanti lavori di restauro alle facciate e nello scalone reale che 

rendono urgenti interventi risolutivi per non danneggiare quanto realizzato; 

- le caratteristiche architettoniche del complesso con numerosi aggetti, cornicioni, travature, nicchie, 

statuaria non consente, sia dal punto di vista economico che d’impatto, di operare con dissuasori 

meccanici o elettrificati; 

- che data la situazione di contesto agire con dissuasioni mirate o parziali costituirebbero soluzioni 

temporanee e non radicali; 

RAVVISATO che una soluzione efficace per contrastare l’infestazione dai volatili è perseguibile mediante il 

servizio falconeria che potrà essere utilizzato per l’allontanamento stabile dei piccioni dai cortili, dal 

cannocchiale centrale dal vestibolo inferiore e superiore, dallo scalone reale, dalla Cappella Palatina.  

CONSTATATO che in applicazione dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. è possibile procedere 

alla fornitura del servizio di allontanamento degli storni a mezzo rapaci vivi, mediante utilizzo degli strumenti 

telematici messi a disposizione nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione da CONSIP S.p.A., nel 

rispetto delle indicazioni contenute nel medesimo codice all'art.36 per la disciplina sottosoglia, effettuando 

una richiesta d'Offerta (RDO); 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, per la tipologia del servizio in oggetto, all’affidamento tramite il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della CONSIP S.p.A. nel quale risulta presente 

l’iniziativa denominata “SERVIZI – Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”; 

RITENUTO di avviare un’indagine di mercato al fine di individuare un numero ristretto di ditte in possesso dei 

requisiti previsti da poter invitare alla RdO sul Me-PA;  

VISTI: 

-l’avviso pubblico di consultazione preliminare del mercato per l’affidamento del “servizio di allontanamento 

storni a mezzo rapaci”; 

-il Modello di domanda – All. A 

DETERMINA 

1. di approvare i seguenti allegati, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto: 

- l’avviso pubblico di consultazione preliminare del mercato per l’affidamento del “servizio di 

allontanamento storni a mezzo rapaci”; 

- il Modello di domanda – All. A. 

2. di dare atto che: 

-  la procedura di per l’acquisizione della manifestazioni di interesse verrà svolta integralmente con 

modalità telematiche, al seguente link: https://reggiadicaserta.tuttogare.it/archivio_indagini/ , 

previa registrazione dell’operatore economico. 

- le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del sedicesimo giorno successivo 

alla pubblicazione. Le Richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

- Il Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario Giuseppe Oreste Graziano; 

- la durata della fornitura viene stabilita in anni 3 (tre) dalla data di stipula del contratto. 

https://reggiadicaserta.tuttogare.it/archivio_indagini/
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- la procedura è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse in modo non 

vincolante per l’ente. 

- le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente 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. 

- l’Amministrazione si riserva di non procedere ad alcun sorteggio qualora il numero di offerte 

pervenute non giustifica il ricorso alla limitazione del numero di candidati da invitare a presentare 

offerta.  

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

manifestazione di interesse valida. 

- l’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa all’avviso 

esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva RdO per l'affidamento del servizio in 

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

qualsiasi titolo rivendicati. 

-            il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di impegno di spesa; 

3. Di provvedere alla pubblicazione della presente determina, unitamente agli allegati, in forma integrale sul 

sito https://reggiadicaserta.tuttogare.it/archivio_indagini/ e  sul sito istituzionale della Reggia di Caserta 

http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/ nella sezione “Bandi e contratti”,  ai sensi del D.lgs. n. 33 del 

14/03/2013 

 

Il Direttore Generale 

della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 

 

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