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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Oggetto: Affidamento del servizio di “Rilievo dello stato di fatto del sistema degli impianti esistenti al 

Palazzo Reale (antincendio, elettrico, termoidraulico, di condizionamento, di videosorveglianza, di 

allarme, di reti speciali) al fine di procedere con gli urgenti lavori di messa in sicurezza antincendio”.  

Approvazione esito attività istruttoria ed elenco operatori.   

IL DIRETTORE 

VISTO il D. L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali);   

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n 196 recante “Legge di Contabilità e finanza pubblica”;  

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante la 

“Disposizione per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione”;  

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.M. del 23.12.2014 e ss.mm.ii., concernente “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 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e 

ss.mm.ii.;  

VISTO il DPCM n. 76/2019 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 

attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance”;  

VISTA la D.D. del 05/11/2020 prot. 7411, con la quale si disponeva l’approvazione dell’avviso 

pubblico di consultazione preliminare del mercato per l’affidamento in concessione del “Rilievo dello 

stato di fatto del sistema degli impianti esistenti al Palazzo Reale (antincendio, elettrico, 

termoidraulico, di condizionamento, di videosorveglianza, di allarme, di reti speciali) al fine di 

procedere con gli urgenti lavori di messa in sicurezza antincendio”.  ” e del Modello di domanda, con 

termine di presentazione delle candidature fissato per il giorno 07/12/2020 ore 12:00. 
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CONSIDERATO che nel termine previsto sono pervenute n. 51 candidature, di cui n. 4 non ammesse 

per le motivazioni dettagliatamente riportate nel verbale del RUP che di seguito si riassumono: 

- Studio Ass.to Eko-Tek – mancanza del requisito professionale di partecipazione; 

- Malalfronte Pietro – mancanza della domanda di partecipazione;  

- Mascolo Domenico - mancanza della domanda di partecipazione; 

- c-engineering s.r.l. - mancanza della domanda di partecipazione; e del curriculum 

professionale  

Dato atto che agli operatori esclusi è stata fatta rituale comunicazione, mediante pec inviata dalla 

piattaforma telematica il 25/01/2021. 

VISTO l’esito dell’attività istruttoria condotta e riportata nel verbale del RUP, allegato alla presente 

determinazione onde costituirne parte integrante e sostanziale, contenente l’elenco degli operatori 

economici ammessi a partecipare alla procedura negoziata, da esperire ai sensi dell’art. 63 e 36 

comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., come temporaneamente modificato dalla disciplina 

sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020; 

RICHIAMATO l’avviso pubblico al punto: “Criteri di individuazione dei soggetti che saranno invitati 

alla procedura” che testualmente prevede: “Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura 

minimo cinque operatori economici tra coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di 

interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto 

di seguito specificato. Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a cinque 

l’Amministrazione Aggiudicatrice individuerà i soggetti da invitare mediante sorteggio da effettuarsi 

secondo le modalità previste dalla piattaforma”. 

RITENUTO di dover approvare l’esito dell’attività istruttoria condotta e l’elenco degli operatori 

economici ammessi, come riportato nel verbale del RUP;  

DETERMINA 

- la premessa in narrativa è da intendersi interamente riportata nel seguente dispositivo;  

 di approvare l’esito dell’attività istruttoria condotta e l’elenco degli operatori economici partecipanti 

alla manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di “Rilievo dello stato di fatto del 

sistema degli impianti esistenti al Palazzo Reale (antincendio, elettrico, termoidraulico, di 

condizionamento, di videosorveglianza, di allarme, di reti speciali) al fine di procedere con gli urgenti 

lavori di messa in sicurezza antincendio”, come di seguito riportato. 
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ID Data richiesta Data AggiornamenData abilitazione

1 12/11/2020 10:31 12/11/2020 10:31 25/01/2021 09:59

2 12/11/2020 10:53 12/11/2020 10:53 25/01/2021 10:13

3 12/11/2020 13:50 12/11/2020 13:50 25/01/2021 09:59

4 12/11/2020 18:26 12/11/2020 18:26 25/01/2021 10:00

5 13/11/2020 12:22 13/11/2020 12:22 25/01/2021 10:15

6 13/11/2020 16:08 13/11/2020 16:08 25/01/2021 10:15

7 14/11/2020 09:59 14/11/2020 09:59 25/01/2021 10:16

8 14/11/2020 13:07 14/11/2020 13:07 25/01/2021 10:17

9 14/11/2020 16:12 14/11/2020 16:12 25/01/2021 10:17

10 15/11/2020 10:28 15/11/2020 10:28 25/01/2021 10:18

11 16/11/2020 09:34 16/11/2020 09:34 25/01/2021 10:18

12 16/11/2020 10:48 16/11/2020 10:48 25/01/2021 10:19

13 16/11/2020 12:26 16/11/2020 12:26 25/01/2021 10:28

14 16/11/2020 18:01 16/11/2020 18:01 25/01/2021 10:30

15 17/11/2020 08:22 17/11/2020 08:22 25/01/2021 10:31

16 17/11/2020 15:21 17/11/2020 15:21 25/01/2021 10:33

17 18/11/2020 09:59 18/11/2020 09:59 25/01/2021 10:33

18 18/11/2020 10:09 18/11/2020 10:09 25/01/2021 10:42

19 18/11/2020 12:39 18/11/2020 12:39 25/01/2021 10:47

20 19/11/2020 12:25 19/11/2020 12:25 25/01/2021 10:50

21 20/11/2020 16:55 20/11/2020 16:55 25/01/2021 10:52

22 20/11/2020 17:55 20/11/2020 17:55 25/01/2021 10:52

23 20/11/2020 21:13 20/11/2020 21:13 25/01/2021 10:54

24 21/11/2020 10:35 21/11/2020 10:35 25/01/2021 10:54

25 23/11/2020 10:11 23/11/2020 10:11 25/01/2021 10:55

26 23/11/2020 16:50 23/11/2020 16:50 25/01/2021 10:56

27 23/11/2020 20:38 23/11/2020 20:38 25/01/2021 10:57

28 25/11/2020 17:02 25/11/2020 17:02 25/01/2021 10:57

29 25/11/2020 20:45 25/11/2020 20:45 25/01/2021 10:58

30 27/11/2020 11:51 27/11/2020 11:51 25/01/2021 11:02

31 27/11/2020 12:01 27/11/2020 12:01 25/01/2021 11:03

32 27/11/2020 16:00 27/11/2020 16:00 25/01/2021 11:06

33 28/11/2020 10:47 28/11/2020 10:47 25/01/2021 11:06

34 28/11/2020 10:56 28/11/2020 10:56 25/01/2021 11:07

35 28/11/2020 19:13 28/11/2020 19:13 25/01/2021 11:11

36 30/11/2020 18:19 30/11/2020 18:19 25/01/2021 11:13

37 01/12/2020 12:54 01/12/2020 12:54 25/01/2021 11:13

38 02/12/2020 09:26 02/12/2020 09:26 25/01/2021 11:14

39 02/12/2020 10:58 02/12/2020 10:58 25/01/2021 11:16

40 02/12/2020 11:45 02/12/2020 11:45 25/01/2021 11:17

41 02/12/2020 19:23 02/12/2020 19:23 25/01/2021 11:19

42 03/12/2020 10:29 03/12/2020 10:29 25/01/2021 11:21

43 04/12/2020 11:16 04/12/2020 11:16 25/01/2021 12:07

44 05/12/2020 10:10 05/12/2020 10:10 25/01/2021 12:07

45 07/12/2020 01:06 07/12/2020 01:06 25/01/2021 12:08

46 07/12/2020 10:16 07/12/2020 10:16 25/01/2021 12:08

47 07/12/2020 10:20 07/12/2020 10:20 25/01/2021 12:09
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- di procedere ad individuare n. 10 soggetti da invitare mediante sorteggio da effettuarsi secondo 
le modalità previste dalla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Me-PA); 

- di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale della Reggia 
di Caserta nella sezione “Bandi e contratti”, ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.  

                   

  

 Il Funzionario responsabile /Il RUP  

            Vincenzo Carbone 

 

 

Il Direttore Generale 

della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 

 

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

 

 


	



