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DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Oggetto: Affidamento in concessione del “Servizio di distribuzione bevande e altri generi 

di conforto”.  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.; 

CONSIDERATO che il contratto di concessione del servizio di distribuzione bevande e altri 

generi di conforto (Rep 10/2017) è scaduto ed attualmente il servizio è svolto in proroga tecnica 

fino all’individuazione di nuovo contraente; 

RITENUTO che il servizio di cui sopra sia utile per le esigenze dell’Amministrazione; 

VISTO l’art. 1 – comma 2 – lett. a) della legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 della 

legge n. 108/2021, che prevede, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, in deroga 

all’art. 36, comma 2, il ricorso all’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 

139.000,00 euro, in  tali  casi   la   stazione   appaltante   procede all'affidamento diretto, anche 

senza consultazione di più  operatori economici,  (fermi  restando)  il  rispetto  dei  principi  di  

cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e l'esigenza che  siano  scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 

analoghe a quelle oggetto di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che risultano  iscritti  

in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione appaltante, comunque  nel  rispetto  del  principio  di  

rotazione; 

CONSIDERATO che questa stazione appaltante per il servizio in oggetto non dispone di elenchi 

delle imprese dal quale selezionare l’O.E. a cui affidare il servizio; 
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VISTA la proposta del RUP che di seguito integralmente si trascrive, acquisita al numero di 

protocollo 5062 dell’8 giugno 2022 

RITENUTO di indire una manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori 

economici in possesso dei requisiti prescritti e previsti nell’avviso pubblico, da invitare nel 

prosieguo della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 – comma 2 – lett. b) della legge n. 

120/2020, come modificato dall'art. 51 della legge n. 108/2021; 

VISTO l’art. 1 – comma 3 - della legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 della legge n. 

108/2021, il quale solo per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo 

prevede che resti fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, in ordine 

all’utilizzo obbligatorio del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il 

miglior rapporto qualità/prezzo, in caso di servizi ad alta intensità di manodopera (cfr.anche 

parere del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 757 del 15.10.2020) 

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 procedura negoziata;  

VISTI: 

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

concessione del servizio di distribuzione bevande e altri generi di conforto””; 

-il Modello di domanda – All. A. 

DETERMINA 

1. le premesse sono parti integranti e si intendono integralmente richiamate; 

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

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

concessione del servizio di distribuzione bevande e altri generi di conforto”; 

- Modello di domanda – All. A. 

3. di dare atto che: 

-  la procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse verrà svolta 

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

previa registrazione dell’operatore economico. 

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

30/06/2022. Le Richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

- Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Assistente Amm. Alessandro Manfredi; 

- la durata della concessione viene stabilita in anni 4 (quattro) dalla data di stipula del 

contratto. 

- la procedura è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse in modo 

non vincolante per l’ente. 

https://reggiadicaserta.tuttogare.it/
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- le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione 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 giustifichi 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 alla procedura 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/  e  sul sito istituzionale della Reggia di 

Caserta https://reggiadicaserta.cultura.gov.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.) 

https://reggiadicaserta.tuttogare.it/
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