
 

1 
 

  
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Oggetto: “Intervento di conservazione del Parco Reale” - CUP F25F21000650001 - CIG 
87860226B7 - capitolo 1.1.3.165 art 1.03.02.09.012 del bilancio di previsione 2021 “Manutenzione 
ordinaria aree verdi” – procedura negoziata su Me.PA aggiudicazione all’offerta economicamente 
più vantaggiosa – Approvazione proposta di aggiudicazione alla ditta Eurogiardinaggio di Nicola Maisto s.r.l. 

 
IL DIRETTORE 

VISTA determina a contrarre n.149 prot.4036 dell’11/6/2021 predisposta per l’avvio della 
procedura di affidamento lavori di  “Manutenzione ordinaria aree verdi” CUP F25F21000650001 – 
CIG 87860226B7, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D. Lgs. N. 50/2016 e 
ss.mm.ii., e dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificata all’art. 1 comma 2 dal 
Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77,  previo invito rivolto, tramite piattaforma Me-Pa, a tutti gli 
operatori economici qualificati OS24 – III classifica (minima), con esperienza dichiarata in lavori in 
parchi e giardini storici – iscritti nell’elenco approvato con D.D. Rep. N. 161 del 23.06.2020, in 
numero complessivo ridotto a dodici per l’esclusione dell’O.E. Royal Garden aggiudicatario del 
precedente lotto; 
 
VISTO il disciplinare di gara per l’appalto delle opere previste nel progetto denominato “Intervento 
di conservazione del Parco Reale” – CUP F25F21000650001 – CIG 87860226B7 che prevede 
l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
VISTA la richiesta di offerta avanzata su piattaforma MePA n. 2820445, di avvio della procedura 
negoziata di affidamento dei lavori per “Intervento di conservazione del Parco Reale” CUP 
F25F21000650001 – CIG 87860226B7 senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., e dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120, come modificata all’art. 1 comma 2 dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, tramite 
invito rivolto, a operatori economici qualificati OS24 – II classifica (minima), con esperienza in 
parchi e giardini storici; 
  
VISTA la determina n. 188 prot. 4633 del 30/6/2021, di ritiro per motivi tecnici di inserimento in 
piattaforma della RDO n. 2820445 e di riproposizione della stessa RDO con il n.2831040, con 
nuova scadenza di presentazione delle offerte fissata per il 6 luglio 2021; 
 
VISTA la determina n. 200 prot. 4852 del 6/7/2021 di istituzione della Commissione aggiudicatrice 
composta dai seguenti membri del personale dipendente, esperti nella materia professionale 
oggetto dell’offerta tecnica da valutare:funz. arch. Barbara Del Prete presidente, ass. arch. 
Florinda Lella componente,ass. arch. Cuono Antonio Pannella componente; 
 
PREMESSO CHE: 

- in data 8/7/2021 con verbale n. 1 la commissione aggiudicatrice di cui sopra ha constatato 
che erano stati invitati n. 11 operatori economici, in conformità all’elenco allegato alla determina a 
contrarre n.149 prot.4036 dell’11/6/2021, con esclusione della ditta Soc. Agr. Vivai Vesuviani s.r.l. 
P.IVA 06834691211, risultata non più iscritta al Me.PA; 
O.E.                                                                        P.IVA 

1. Eurogiardinaggio di Nicola Maisto s.r.l. 01270931213 
2. Pumaver                                               04754231217 
3. Verde Golfo                                               02946931215 
4. Agri verde                                               04706030659 
5. Euphorbia s.r.l.                                             03014021210 
6. Angeloni                                               01759521006 
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7. Vivai Marrone s.r.l.                                    04993321217 
8. Tecnoambiente s.r.l.                                    03197161213 
9. Tekno Green S.R.L.                                    05151221214 
10. Sia Garden s.r.l.                                    01805911003 
11. Sublacense Garden s.r.l.                        01354911008 

 
- nella stessa seduta la Commissione ha esaminato la documentazione amministrativa 

prodotta dai n. 5 operatori economici partecipanti alla procedura negoziata, procedendo 
all’ammissione di tutte cinque le offerte ed ha effettuato la valutazione delle n. 5 offerte tecniche 
attribuendo i seguenti punteggi aritmetici provvisori, riportati nel verbale n. 2; 
1 Tecnoambiente s.r.l. 33,4 
2 Sublacense Garden s.r.l.  41,4 
3 Euphorbia s.r.l. 34,9  
4 Eurogiardinaggio Nicola Maisto  55,2  
5 Vivai Antonio Marrone s.r.l.  45,8 
 

- in data 9/7/2021 con verbale n. 2 la Commissione ha proceduto alla riparametrazione del 
punteggio per l’offerta tecnica e all’attribuzione del punteggio per l’offerta economica come da 
disciplinare di gara, formulando la seguente graduatoria definitiva, da cui risulta aggiudicatario 
l’O.E.: 

  
np  

Operatore Economico 

Punteggio 
offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 
economica 

Punteggio 
totale 

1 Tecnoambiente s.r.l. 42,49 18,75 61,24 

2 Sublacense Garden s.r.l. 52,32 26,34 78,66 

3 Euphorbia s.r.l. 44,15 21,95 66,10 

4 Eurogiardinaggio Nicola Maisto s.r.l. 70 30,00 100,00 

5 Vivai Antonio Marrone s.r.l. 58,04 23,98 82,02 

 
- nel verbale n.2 la Commissione ha proposto l’aggiudicazione all’.O.E. Eurogiardinaggio di 

Nicola Maisto s.r.l., demandando al RUP la verifica dell’anomalia segnalata dal sistema Me.PA in 
base al valore del punteggio definitivo; 
 

DETERMINA 
 

-  di approvare i  verbali n. 1 dell’8/7/2021 e n.2 del 9/7/2021 della Commissione aggiudicatrice; 
 
- di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione di gara, ai sensi dall’art. 33 
comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, come da verbale n.2 del 9/7/2021; 
 
- di approvare la valutazione, del Responsabile del Procedimento, di inesistenza di anomalia 
nell’offerta presentata dall’O.E. aggiudicatario, in virtù della documentazione giustificativa fornita 
e delle analisi dei prezzi allegate acquisite al prot. 5443 del 26/07/2021; 
  
- di aggiudicare l’appalto per i lavori previsti nel progetto denominato “Intervento di 
conservazione del Parco Reale” - CUP F25F21000650001 - CIG 87860226B7 in favore ditta   
Eurogiardinaggio di Nicola Maisto con sede a Villaricca (NA) - P.I. 01270931213 per aver 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, al prezzo di € 527.590,98 euro, esclusi 
oneri di sicurezza pari a € 29.341,28 e IVA al 10%; 
  
- di dare atto che ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 comma 6 “L’aggiudicazione non 
equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine 
stabilito nel comma 8”; 
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- di notificare l’Avviso di post informazione, allegato alla presente, a tutte le ditte partecipanti, a 
mezzo posta certificata. 
  
- di demandare al Responsabile del Procedimento l’adempimento degli atti conseguenziali, come 
previsto dall’art. 32 comma 7 “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti”; 
  
- di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016  la pubblicazione dell’avviso di post 
informazione sul profilo del Committente nella sezione “bandi di gara” 
http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 
33/2013 s.m.i- 
         
Il R.U.P.                                                           
Flavia Belardelli                                                                 
                                               
 
 

Il Direttore Generale 
della Reggia di Caserta 

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


	



