
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
         e per il Turismo

Oggetto: REGGIA DI CASERTA – “Intervento di messa in sicurezza e restauro delle sedute in pietra ubicate
nel  Parco  della  Reggia  di  Caserta  e  piccoli  interventi  per  la  sicurezza  e  il  decoro  dei  luoghi”  (CIG
ZAD29E6BAE)- Approvazione proposta di aggiudicazione - capitolo 1.1.3.161 del bilancio 2019.

IL DIRETTORE

VISTA la Determinazione Rep. n. 149/2019 con la quale: 

• è stato nominato R.U.P. dell’”Intervento di messa in sicurezza e restauro delle sedute in pietra ubicate
nel  Parco  della  Reggia  di  Caserta  e  piccoli  interventi  per  la  sicurezza  e  il  decoro dei  luoghi”  il
funzionario architetto Letteria Spuria;

• è stata approvata la proposta dell’intervento da effettuarsi, per complessivi €17.709,31, di cui €2.115,28
quali somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• è stato stabilito di procedere all’individuazione del contraente, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs 50/2016,  mediante Rdo sulla  piattaforma  MePA, con invito rivolto a n.  3 operatori  economici
qualificati OG2/OS2A, da aggiudicare con il criterio del  minor prezzo, per un importo complessivo a base
di gara pari a €15.594,03;

VISTO il Verbale del 20.09.2019 in cui sono descritte le operazioni effettuate per l’individuazione dei n. 3 O.E. da
invitare a presentare offerta mediante RdO su piattaforma MePA;

CONSIDERATO che è stata avviata procedura di affidamento su piattaforma Mepa, con scadenza presentazione
offerta fissata al giorno 14.10.2019, mediante RdO n. 2397074 rivolta alle seguenti imprese:

◦ Consorzio stabile Ganosis soc. cons. a.r.l. - P.IVA 01375260625

◦ Hera Restauri s.r.l. - P.IVA 00934980624

◦ I.Co.Res. s.r.l. - P.IVA 04876741218

CONSIDERATO che nel termine prescritto è pervenuta una sola offerta da parte dell’O.E. Hera Restauri s.r.l.;

TENUTO conto che con Determinazione Rep. n. 149/2019 è stato, altresì, stabilito di procedere anche in presenza
di una sola offerta ammissibile, stante l’importo a base di gara e le previsioni di  cui all’art. 36, comma 2, lett. a, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO il Verbale di apertura delle offerte del 15.10.2019, con proposta di aggiudicazione a favore dell’O.E. Hera
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Restauri s.r.l., con sede in San Leucio del Sannio (BN), via Cardoni n. 2/a, P.IVA 00934980624, che ha offerto un
ribasso  percentuale  pari  al  9%,  determinando  un  importo  contrattuale  complessivo  pari  €14.190,57
(quattordicimilacentonovanta/57 euro), oltre I.V.A. al 10%;

RITENUTO di dover accogliere la proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P.;

DETERMINA

la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE: 

• il  verbale  di  apertura  delle  offerte  del  15.10.2019,  allegato  alla  presente  determinazione  onde
costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  con  proposta  di  aggiudicazione  a  favore  dell’O.E.   Hera
Restauri s.r.l., con sede in San Leucio del Sannio (BN), via Cardoni n. 2/a, P.IVA 00934980624, che ha
offerto  un  ribasso  percentuale  pari  al  9%,  con  importo  contrattuale  pari  €14.190,57
(quattordicimilacentonovanta/57 euro), oltre I.V.A. al 10%.

DI DARE ATTO che:

• l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario,
ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• ai  sensi  dell’art.  32,  comma 10,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.,  non si  applica  il  termine
dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo di legge;

• all’esito  delle  verifiche,  si  procederà  alla  stipula  del  contratto  tramite  piattaforma  MePA,  con
imputazione contabile sul capitolo 1.1.3.161 del bilancio 2019 di questo Istituto;

• il presente provvedimento, unitamente all’avviso esito gara, sarà pubblicato secondo le previsioni del
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente.

Il RUP

Il Direttore

Tiziana Maffei
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