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DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Determina a contrarre - Affidamento lavori di "Recupero muro di cinta e 
rifunzionalizzazione accesso da via Maria Cristina di Savoia, via Passionisti, area 
accoglienza Diana e Atteone, ingresso autoparco via Gasparri, ponticello ingresso sud 
Giardino Inglese e muro paddock Polizia a cavallo” mediante procedura aperta, tramite RDO 
sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’articolo 60 del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18.04.2016. CIG: 8998057788 – CUP: F25F21002560001

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: "Istituzione del Ministero per i beni e le attività 
culturali" e successive modificazioni. 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 171 del 29 agosto 2014 recante 
"Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 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", ed in particolare l'art. 30, 
comma 3, lettera a), numero 5 del citato decreto, a norma del quale la Reggia di Caserta è 
costituito come istituto dotato di autonomia speciale quale ufficio di livello dirigenziale generale.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 - Regolamento 
di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 
performance, entrato in vigore il 05/02/2020. 
Visto il DPCM del 05 giugno 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 16/07/2019 al n. 
2785, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Tiziana Maffei l’incarico di Direttore Generale 
della Reggia di Caserta.
Premesso che:

- Il finanziamento dell'opera è a carico del “Programma finanziato con le risorse derivanti 
dall’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, di cui al D.M. REP 
N. 265 DEL 04.06.2019;

- l’Amministrazione intende affidare i lavori di "Recupero muro di cinta e 
rifunzionalizzazione accesso da via Maria Cristina di Savoia, via Passionisti, area 
accoglienza Diana e Atteone, ingresso autoparco via Gasparri, ponticello ingresso sud 
Giardino Inglese e muro paddock Polizia a cavallo” mediante procedura aperta, tramite 
ricorso a RDO sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi 
dell’articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti 
pubblici”.

Dato atto che l'importo dei lavori - LOTTO UNICO - è pari a: € 347.573,53 di cui 
- € 312.473,26 per lavori;
- € 35.100,27 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso;

- nell'importo dei lavori sono ricompresi i costi della manodopera stimati dalla S.A., ai sensi 
dell'art. 23, c.16 del d.lgs 50/2016, pari a circa il 33% dell'importo dei lavori.
Vista la nota prot. n. 8949-P del 30/11/2021 e nota di rettifica prot. n. 9027-P del 02/12/2021 con 
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cui per l’intervento in oggetto sono stati conferiti i seguenti incarichi:
-  responsabile unico del procedimento: arch. Giovanna Rauccio;
-  progettisti: arch. Ernesto Scarano, ing. Antonio Di Sarno;
-  direttore dei lavori: arch. Barbara Del Prete;
-  coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: geom. Vincenzo Carbone;
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: incarico da affidare all’esterno 
dell’Amministrazione.
Visto il verbale di verifica preventiva della progettazione, identificato con nota prot. n. 9195-P del 
07/12/2021, redatto ai sensi dell’art. 21 del D.M. n. 154/2017 e art. 26, commi da 1 a 7, D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 
Visto l’atto di validazione della progettazione, identificato con nota prot. n. 9213-P del 07/12/2021, 
redatto ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Accertato che la copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione dell’intervento in 
parola è assicurata nell’ambito dei capitoli 2.1.2.020 art 2.02.03.06.001/M e 2.1.2.020 art 
2.02.03.06.001/A del bilancio di previsione 2021 di questo Museo;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 32, comma 2, che prevede che, prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l’art. 146, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che per i lavori su beni culturali prevede da parte 
degli operatori economici il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare 
la tutela del bene oggetto di intervento;

Visto il D.M. n. 154/2017, Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni 
culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., relativamente ai requisiti di qualificazione 
specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento;

Considerato che gli Operatori Economici devono essere in possesso, dei requisiti relativi alla 
categoria merceologica di abilitazione OG2 – Restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela, 
che comprende le lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, trasformare, 
ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela 
a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.

Gli operatori economici devono quindi possedere:

-  “Requisiti di ordine generale e idoneità professionale” (non sussistenza dei motivi di esclusione; 
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel 
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero presso i competenti ordini 
professionali, ovvero dichiarazione di svolgere attività professionale non organizzata in ordini o 
collegi per attività inerenti la categoria di abilitazione; non sussistenza della causa interdittiva);

- “Requisiti di capacità tecnica” (possesso della qualificazione SOA e/o possesso di ulteriori 
abilitazioni ed autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente).

 OS24 classifica I o superiore;
 OG2 classifica I o superiore.

Ritenuto, altresì, di dover approvare il progetto per i lavori di "Recupero muro di cinta e 
rifunzionalizzazione accesso da via Maria Cristina di Savoia, via Passionisti, area accoglienza Diana 
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e Atteone, ingresso autoparco via Gasparri, ponticello ingresso sud Giardino Inglese e muro 
paddock Polizia a cavallo” - CUP F25F21002560001; CIG 8998057788 - di importo complessivo 
pari a € 347.573,53 di cui 
- € 312.473,26 per lavori;
- € 35.100,27 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso.
Nell’importo dei lavori sono ricompresi i costi della manodopera stimati dalla S.A., ai sensi dell'art. 
23, c.16 del d.lgs. 50/2016, pari a circa il 33% dell'importo dei lavori.

Di dare atto che si procederà all’affidamento dei lavori mediante procedura aperta, tramite ricorso 
a RDO sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’articolo 60 del 
Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” a tutti gli operatori economici 
iscritti al bando “lavori di manutenzione dei beni del patrimonio culturale” in possesso dei requisiti 
indicati e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18.04.2016.

DETERMINA

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo:

di approvare il progetto per i lavori di "Recupero muro di cinta e rifunzionalizzazione accesso da 
via Maria Cristina di Savoia, via Passionisti, area accoglienza Diana e Atteone, ingresso 
autoparco via Gasparri, ponticello ingresso sud Giardino Inglese e muro paddock Polizia a 
cavallo” - CUP F25F21002560001 - CIG 8998057788.

di disporre l’impegno della somma complessiva di € 389.507,35 con imputazione ai capitoli 2.1.2.020 
art 2.02.03.06.001/M L. 190 - Recupero muro di cinta e rifunzionalizzazione accesso da via Maria 
Cristina di Savoia e capitolo 2.1.2.020 art 2.02.03.06.001/A Recupero, restauro, adeguamento e 
manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali del bilancio di previsione 2021 di 
questo Museo, di cui 

- € 312.473,26 per lavori;

- € 35.100,27 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso;

- € 6.951,47 per “Incentivi per funzioni tecniche” art.113, comma 2, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- € 34.757,35 per IVA al 10%;

-          € 225,00 per contributo ANAC (delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019).

di disporre l’avvio della procedura di RDO aperta sul Me-PA ai sensi dell’articolo 60 del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” a tutti gli operatori economici iscritti 
al bando “lavori di manutenzione dei beni del patrimonio culturale” in possesso dei requisiti indicati 
nel disciplinare;

di disporre l’aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 
lett. b) e 148 comma 6 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016.

di approvare:
 il disciplinare di gara;
 il capitolato speciale d’appalto;
 il DGUE;

di pubblicare la presente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 
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marzo 2013 n. 33, sul sito web istituzionale dell’Amministrazione 
“http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it” nella sezione “Amministrazione trasparente”.

                  

        Il R.U.P.                                                                            Visto attestante la copertura finanziaria
Giovanna Rauccio                      Servizio Bilancio

                                                                                                   Filomena Aragosa
                                              

Il Direttore Generale
della Reggia di Caserta

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


	



