
DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto:  Reggia  di  Caserta –  P.O.C.  al  PON  Cultura  e  Sviluppo  2014-2020  -  Intervento  n.  2:  Risanamento  e 
valorizzazione  delle  facciate,  delle  coperture  e  del  sottotetto  CUP  F24B15000520001  -  incarico  di  supporto 
professionale specialistico alla progettazione esecutiva: verifica strutturale della resistenza dell’orditura lignea della 
copertura del  palazzo reale e della passerella  di  ispezione del  sottotetto,  rilevazione di  eventuali  fenomeni  di  
degrado e progettazione di eventuale intervento di miglioramento - Importo della prestazione € 7.742,83 al netto di 
oneri previdenziali al 4% e di IVA al 22% - Capitolo 2.1.2.027 articolo 2.02.03.06.001/G – Smart CIG Z0F2D6FAD1  

IL DIRETTORE
PREMESSO che

con determina rep. 52/2020 prot. n. 2283 del 18/03/2020 è stata avviata un’indagine di mercato per la formazione  
di  un elenco di  Professionisti  singoli,  associati  o  consorziati,  e  società  di  progettazione per  l’affidamento di  
incarichi professionali  specialistici  di supporto o consulenza alla redazione di progetti  esecutivi  in materia di  
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;

con determina rep n. 96/2020  prot. 3071 del 07/5/2020, si stabiliva  di procedere all’affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio in oggetto, con importo da sottoporre a 
ribasso pari a euro  € 12.741,21 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali al 4%, previa richiesta di offerta di ribasso 
rivolta a minimo n. 2 (due) operatori economici qualificati per erogare la prestazione professionale, a seguito di 
esame della documentazione prodotta in esito all’indagine di mercato indicata in premessa;

con determina   prot. n. 3803 del 04/06/2020 veniva approvata la proposta di aggiudicazione, derivante dal verbale 
di apertura delle offerte,  redatto in data 28/05/2020, del servizio in parola all’ing. Catia Bianchi, rappresentante 
legale dello studio professionale associato Progest  P. IVA 02292050602  che ha offerto un ribasso percentuale 
pari al 39,23 % sulla base di offerta, determinando un importo contrattuale pari a € 7.742,83 oltre IVA al 22% di € 
1.703,42 ed oneri previdenziali al 4% di € 377,85 per un totale lordo di spesa pari a  € 9.824,1;
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.  Catia  Bianchi,  rappresentante  legale  dello  studio 
professionale associato Progest  - P. IVA 02292050602 – per un importo pari a €  7.742,83 oltre IVA al 22% di  € 
1.703,42  ed oneri previdenziali al 4% di  € 377,85 per un totale lordo di spesa pari a   € 9.824,1  con imputazione 
contabile sul capitolo 2.1.2.027 articolo 2.02.03.06.001/G del bilancio 2020;

che l'aggiudicatario eseguirà il servizio alle condizioni tutte di cui all’offerta presentata in data 26/5/2020 acquisita al  
protocollo di questo Istituto con il numero 3529 del 26/5/2020.

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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