
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

REGGIA DI CASERTA 

IL DIRETTORE 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI LICENZA D'USO E 
SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEL MARCHIO REGGIA DI CASERTA 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

MIBACT-RE-CE 
BILRAGSERV 

0001807 31/03/2017 
Cl. 22.04.00/3 

- con prot. 1138 del 28/02/2017 veniva pubblicato sul sito ufficiale della Reggia di Caserta l'Avviso 
pubblico per manifestazione d'interesse per individuare operatori economici a cui affidare in 
concessione la licenza d'uso e sfruttamento commerciale del Marchio Reggia di Caserta; 
- nello stesso Avviso per la procedura in oggetto è stato individuato Responsabile Unico del 
Procedimento il dott. Ferdinando Creta; 
-1' Avviso pubblico all'art. 5 prevede l'avvio di procedura di gara nel caso di presentazione di almeno 
due manifestazioni d'interesse, ritenute conformi e congrue; 
VISTO il D.lgs 50/2016; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO che entro il 14 marzo 2017 sono pervenute solo n. 3 richieste di manifestazione d'interesse; 
VISTO il Verbale della Commissione di valutazione delle manifestazioni d'interesse in data 15 
marzo 2017; 
CONSIDERATA che con Determina n° 62 del 15.03.2017 veniva approvato il Capitolato e la lettera 
d'invita per la procedura negoziale; 
ACQUISITO dall'Autorità di Vigilanza il CIG 7016790648; 
ATTESO che sono state invitati 5 operatori scelti tra i nominativi che hanno fatto richiesta di 
partecipare alla procedura di gara, integrati con altri operatori del settore con gli stessi requisiti; 
DATO ATTO che entro il termine per la presentazione delle offerte entro il 31/03/2017, risultano 
pervenute n. 1 offerta; 
RAVVISATA la necessità di nominare una commissione ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016; 
ATTESO che la nomina della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte; 
CONSIDERATO che la commissione dovrà essere composta da un numero dispari di componenti 
esperti nello specifico; 
ACCERTATO che i seguenti funzionari della Reggia di Caserta: Vincenzo Zuccaro, Leonardo 
Ancona, Vincenzo Carbone, posseggono le competenze e i requisiti per essere nominati nella 
Commissione di gara; 
PRESO ATTO dell'inesistenza, in capo ai commissari delle cause di incompatibilità e di astensione 
di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 



DETERMINA 

• di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, quali componenti della Commissione di 
gara procedura negoziata per l'affidamento in concessione della licenza d'uso del marchio 
Reggia di Caserta - CIG 7016790648 i seguenti funzionari della Reggia di Caserta: 
1) Vincenzo Zuccaro - Membro/Presidente; 
2) Leonardo Ancona- Membro; 
3) Vincenzo Carbone - Membro 

• di dare atto che le funzioni di segretario della Commissione verranno svolte dal geom. 
Vincenzo Carbone; 

li presente atto non prevede alcun impegno di spesa, m quanto le prestazioni dei su indicati 
componenti saranno svolte in forma gratuita. 
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