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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Oggetto: Lavori di "Restauro e valorizzazione del Parco della Reggia di Caserta”. Approvazione 

avviso di indagine di mercato per manifestazione interesse finalizzata alla partecipazione alla 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 1comma 2, lett.b) della legge 120/2020 come modificato 

dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021. 

 

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 del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 171 del 29 agosto 2014 recante 

"Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 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", ed in particolare l'art. 30. 

comma 3, lettera a), numero 5 del citato decreto, a norma del quale la Reggia di Caserta è 

costituito come istituto dotato di autonomia speciale quale ufficio di livello dirigenziale generale. 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 - Regolamento 

di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di 

diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 

performance, entrato in vigore il 05/02/2020.  

Visto il DPCM del 05 giugno 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 16/07/2019 al n. 

2785, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Tiziana Maffei l’incarico di Direttore Generale 

della Reggia di Caserta. 

Premesso che: 

- con D.M. Rep n. 429 del 29.09.2017 è stato approvato il progetto denominato “Restauro 

e valorizzazione del Parco della Reggia di Caserta”, dell’importo complessivo di € 

7.000.000,00; 

- Il finanziamento dell'opera è a carico dei “Fondi rinvenienti dalla programmazione 2007-

2013, relativo a risorse del “POIn attrattori culturali, naturali e turismo - FESR2007/2013” 

di cui al D.M. REP N. 429 DEL 29.09.2017; 

-  l’Amministrazione intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione 

di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata senza bando ai 

sensi dell'art. 63 del d.lgs 50/2016 s.m.i. e dell'art.1, comma 2, lett.b) della L. n. 

120/2020, di conversione del c.d. “Decreto Semplificazioni” come modificato dall’art. 51 

del D.L. n. 77/2021 convertito in legge 108/2021. 

Dato atto che l'importo dei lavori - LOTTO UNICO - è pari a: € 997.436,75 di cui  

- € 927.439,39   per lavori; 

- € 69.997,36   per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- nell'importo dei lavori sono ricompresi i costi della manodopera stimati dalla S.A., ai sensi 

dell'art. 23, c.16 del d.lgs 50/2016, pari a circa il 33% dell'importo dei lavori. 

Ravvisato necessario espletare un'Indagine di Mercato volta a raccogliere le manifestazioni di 

interesse degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata; 

Ritenuto di approvare un Avviso pubblico di indagine di mercato contenente gli elementi 
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essenziali della procedura di affidamento in oggetto, nonché i requisiti minimi necessari che 

devono essere posseduti dall'operatore economico per manifestare interesse, il termine e le 

modalità della sua presentazione. 

Dato atto che tale Avviso viene allegato alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale 

unitamente allo schema di istanza Manifestazione di interesse (Mod. A) predisposto da questa 

Amministrazione. 

Precisato che: 

- l'avviso in questione sarà pubblicato per un periodo di 15 (quindici) giorni sul sito 

istituzionale dell'Ente alla pagina www.beniculturali.reggiadicaserta.it bandi di gara e 

avvisi (Profilo del Committente) e sulla piattaforma TUTTOGARE, accessibile sul sito 

https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php; 

- con la pubblicazione del suddetto Avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di 

affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito 

o attribuzioni di punteggio, trattandosi semplicemente, di un’indagine conoscitiva 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata; 

- la Reggia di Caserta si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva 

gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, senza che i soggetti che avranno manifestato 

l'interesse a partecipare possano vantare alcuna pretesa; 

Dato atto che si procederà con l’invio della lettera di invito a presentare offerta anche in 

presenza di un’unica manifestazione di interesse valida; 

Ritenuto che in ragione della natura meramente esplorativa dell'avviso di indagine di mercato, 

è differito al momento dell'indizione della gara l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara 

(CIG) previsto dalla l. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

DETERMINA 

 

− di approvare l'Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata 

senza bando ai sensi dell'art.63 del d.lgs 50/2016 s.m.i. e dell'art.1, comma 2, lett.b) 

della L. n. 120/2020 come modificata dall’art. 51 comma 1 della legge n. 108/2021 di 

conversione del D.L. n. 77/2021, per l’affidamento dei lavori in oggetto che, allegato al 

presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale unitamente allo “ schema di 

istanza Manifestazione di interesse” (Mod. A); 

− di pubblicare l'Avviso con allegato, per un periodo di 15 (quindici) giorni, come indicato 

dalle Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del d.lgs. 50/2016, sul sito istituzionale della 

stazione appaltante alla pagina www.beniculturali.reggiadicaserta.it -bandi di gara e 

avvisi (Profilo del Committente) e sulla piattaforma TUTTOGARE 

https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php 

− di dare atto che l'importo dell'appalto è riportato nelle premesse, che si intendono 

integralmente richiamate; 

− di differire al momento dell'indizione della gara dall'acquisizione del Codice Identificativo 

di Gara (CIG) previsto dalla l. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

− di dare atto che con la pubblicazione dell'Avviso di indagine di mercato non è indetta 
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alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, trattandosi semplicemente, di 

un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare 

alla successiva procedura negoziata che sarà esperita tramite la piattaforma 

TUTTOGARE; 

− di dare altresì, atto che l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di procedere al 

sorteggio in fase di pubblicazione della gara, qualora il numero dei partecipanti sia di 

molto superiore a 5 (cinque); 

− di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa; 

− di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore Tiziana 

Maffei; 

− di dare atto che la pubblicazione sulla piattaforma tuttogare verrà eseguita dall’ASS. 

Amministrativo Alessandro Manfredi in qualità di utente registrato. 

− di pubblicare la presente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 

14 marzo 2013 n. 33, sul sito web istituzionale dell’Amministrazione 

“http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it” nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

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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