
DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Oggetto:  Reggia di Caserta – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Delibera CIPE n. 3/2016 - Stralcio II - 
Centro congressi e relativi servizi di accoglienza – C.U.P. F22C16000620001 – Affidamento ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. del seguente servizio di architettura e ingegneria:  Verifica del 
progetto definitivo ed esecutivo ai sensi dell’art. 26 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e succ. mod . - 
Importo della prestazione al netto del ribasso € 21.454,00  oltre IVA al 22% ed eventuali oneri previdenziali  - 
C.I.G. 8338556A16 – Capitolo 2.1.2.024 articolo 2.02.03.06.001/E

IL DIRETTORE
PREMESSO che
- con determina rep 150 del 15/6/2020 è stata approvata la procedura finalizzata alla  richiesta di offerta 

tramite piattaforma ME.PA.  per l’affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.  del seguente servizio di architettura e ingegneria: Verifica del progetto definitivo ed esecutivo ai 
sensi dell’art.  26 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e succ. mod. del Centro congressi e relativi 
servizi  di  accoglienza - Stralcio  II,  Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Delibera CIPE n.  3/2016 
C.U.P. F22C16000620001;

- con determina  rep. n. 216 del 31/7/2020 prot.  n. 5046 del 31/7/2020  veniva approvata la proposta di 
aggiudicazione, derivante dal verbale di apertura delle offerte redatto in data 17/7/2020, del servizio in 
parola  all’O.E.  NORMATEMPO Italia  s.r.l.  P.IVA 10902450013  con sede legale  in  TORINO al  Corso 
Trapani n. 25, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 100 per requisiti qualitativi e quantitativi 
determinando un importo contrattuale pari a € 21.454,00 al netto di IVA al 22% e oneri al 4%;

- 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

di aggiudicare in via definitiva la prestazione in oggetto all’O.E. NORMATEMPO Italia s.r.l. P.IVA 10902450013 
con  sede  legale  in  Torino  al  Corso  Trapani  n.  25  per  un  importo  pari  a €  21.454,00 
(ventunomilaquattrovcentocinquantaquattro/00) al netto di IVA al 22% pari a € 4.719,88  ed  oneri al 4% pari a € 
1.046,95 per un importo complessivo di € 27.220,83 con imputazione contabile sul capitolo del bilancio ordinario 
di  questo Museo 2.1.2.024 articolo 2.02.03.06.001/E  dedicato al finanziamento “Fondo Sviluppo e Coesione 
2014-2020 - Delibera CIPE n. 3/2016 - Stralcio II - Centro congressi e relativi servizi di accoglienza – C.U.P.  
F22C16000620001” a  favore  dell’O.E.  NORMATEMPO  Italia  s.r.l.  P.IVA  10902450013  con  sede  legale  in 
TORINO al Corso Trapani n. 25,

di stabilire che l'aggiudicatario eseguirà il  servizio alle condizioni  tutte di cui all’offerta  tecnica relativa alla 
R.d.O. n°  2589461

di  disporre  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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