
DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Reggia di Caserta – Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020  
Intervento  n.  4  denominato:  “Reggia  di  Caserta,  Parco  monumentale”  -  CUP  F22C16000620001  -  I  STRALCIO 
FUNZIONALE – Lotto 3 Capo C “Lavori di Restauro di elementi architettonici artistici e di verde storico del Parco e 
Giardino Inglese della Reggia di Caserta” - Incarico professionale di supporto specialistico alla direzione dei lavori:  
“Verifica della resistenza della capriata metallica di sostegno della copertura a vetri della Serra Grande” Importo 
della prestazione  al netto del ribasso euro 1.532,66 ( millecinquecentotrentadue/66 ) al netto di IVA al 22% e oneri 
previdenziali al 4 % - capitolo di spesa 2.1.2.024 – Smart CIG Z522CB0052

IL DIRETTORE
PREMESSO che

con determina rep n. 39 del 09/03/2020 è stata avviata la procedura finalizzata alla consultazione preliminare per 
l’affidamento  diretto,  ai  sensi  dell'art.  36  comma  2  let.  a)  del  D.lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,  dell’incarico 
professionale di supporto alla direzione dei lavori: “Verifica della resistenza della capriata metallica di sostegno 
della copertura a vetri della Serra Grande” nell’ambito del Programma Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020  CUP F22C16000620001 – I Stralcio Funzionale – Lotto 3 Capo C  
“Lavori  di  Restauro  di  elementi  architettonici  artistici  e  di  verde  storico del  Parco e  Giardino  Inglese”,  con 
importo da sottoporre a ribasso pari a euro  € 1.970,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali al 4%, previa 
richiesta  di  offerta  a  n.  4  (quattro)  professionisti  iscritti  nell’elenco  approvato  con  D.D.  rep.  n.  278  del 
03/10/2018;

con determinazione rep. n. 77 del 10/4/2020 veniva approvata la proposta di aggiudicazione, derivante dal verbale 
di apertura delle offerte redatto in data 31/3/2020, del servizio in parola all’ing. Saverio Simonazzi (C.F. SMN SVR 
61 L09 A944 I) P.IVA 03783940376 sede legale Bologna via del Rondone,1   che ha offerto un ribasso percentuale 
pari al 22,20% sulla base di offerta, determinando un importo contrattuale pari a € 1.532,66 oltre IVA al 22% di € 
337,18 ed oneri previdenziali al 4% di € 74,80 per un totale lordo di spesa pari a  € 1.944,64;
è stato verificato il possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 

DETERMINA

l’aggiudicazione definitiva della prestazione in oggetto all’ing. Saverio Simonazzi (C.F. SMN SVR 61 L09 A944 I) P.IVA 
03783940376 sede legale Bologna via del Rondone,1;

l’importo contrattuale  pari a € 1.532,66 più IVA al 22% di € 337,18 ed oneri previdenziali al 4% di € 74,80 per un per 
un totale lordo di spesa di   € 1.944,64  con imputazione contabile sul capitolo 2.1.2.024 del bilancio anno 2020 di 
questo Museo;

l'aggiudicatario eseguirà il servizio alle condizioni tutte di cui all’offerta presentata in data 30/3/2020 acquisita al  
protocollo di questo Istituto al numero 2504 del 30/3/2020
Si  dispone,  inoltre  la  pubblicazione  dei  dati  sul  sito  istituzionale  di  questo  Istituto  per  finalità  di  trasparenza 
amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.33/2013.

Visto Il Responsabile del bilancio
dott.ssa Filomena Aragosa

Il Responsabile del procedimento
arch Flavia Belardelli

     
Il Direttore Generale

della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei

(documento informatico firmato digitalmente)
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