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DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Determina a contrarre: Affidamento in concessione del “Servizio trasporto persone 
mediante autoveicoli elettrici, omologati con conducenti, all’interno del Complesso Vanvitelliano- 
Reggia di Caserta” – CIG88815445F55

IL DIRETTORE

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali);
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n 196 recante “Legge di Contabilità e finanza pubblica”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante la 
“Disposizione per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione”;
VISTI i decreti MiBACT 27.11.2014 e 23.12.2014;
VISTO il Decreto Legge 20 settembre 2015, 146 “Musei e luoghi della cultura servizi pubblici 
essenziali”;
VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
VISTO il D.P.C.M. 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, in vigore dal 05/02/2020;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 del nuovo codice contratti pubblici come modificato 
da ultimo dalla legge n. 120 dell’11/09/2020;
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 della Reggia di Caserta;
DATO ATTO che tra le competenze istituzionali della Reggia di Caserta, rientra la promozione dei 
musei e dei luoghi della cultura statali in Italia e all'estero;
VISTO il bilancio 2021 approvato con   Decreto Direttoriale della Direzione Generale Musei n. 307 

dell'08.01.2021;

PREMESSO che:
-  nel Complesso Vanvitelliano è assicurato il servizio di trasporto pubblico ai visitatori;
- la concessione per il servizio navetta è in regime di proroga tecnica, fino all’affidamento a 

nuovo operatore economico;
- è obiettivo di questa Amministrazione garantire una mobilità ecologica e sostenibile nel 

rispetto della tutela dell’ambiente;
VISTA la Determina Rep n. 295 e prot. 6965 del 20/10/2020, con la quale si disponeva 
l’approvazione dell’avviso pubblico di consultazione preliminare del mercato per l’affidamento in 
concessione del “servizio trasporto persone mediante autoveicoli elettrici, omologati con conducenti, 
all’interno del Complesso Vanvitelliano-Reggia di Caserta” e del Modello di domanda, con termine 
di presentazione delle candidature fissato per il giorno 23.11.2020, ore 12.00;
 CONSIDERATO che nel termine previsto sono pervenute n. 17 candidature; 
RICHIAMATA la determina del 09/02/2021 prot. 852 con la quale si approvava l’esito dell’attività 
istruttoria condotta e riportata nella proposta del RUP, con l’elenco degli operatori economici 
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ammessi a partecipare alla procedura negoziata, da esperirsi ai sensi dell’art. 63 e 36 comma 2 lett. 
b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. b del DL n. 76/2020 conv in 
legge n. 120/2020 e successivamente modificato con D.L. n. 77/2021, per l’affidamento in 
concessione del servizio di “trasporto persone mediante autoveicoli elettrici, omologati con 
conducenti, all’interno del Complesso Vanvitelliano- Reggia di Caserta”.

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, modificato all’art. 1 comma 2 dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” come di seguito: 
 Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 
30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura 
e l’attività di progettazione,  di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 
euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o 
superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 
del 2016”. 

DATO ATTO che la concessione del servizio sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità / prezzo in relazione ai criteri e ai punteggi indicati nel disciplinare 
di gara;

VISTO l’art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che, in merito alle offerte anomale, 
dispone “quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la 
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti 
dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è 
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre”.

RITENUTO, altresì, di dover approvare il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e suoi allegati; 

CONSIDERATO di dover provvedere al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 600,00 come previsto dalla delibera 
ANAC n. 1174 del 19/12/2018;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_new.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_new.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_new.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_new.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_new.htm#035
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DETERMINA

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

1) di disporre l’avvio della procedura negoziata di affidamento in concessione del “Servizio trasporto 
persone mediante autoveicoli elettrici, omologati con conducenti, all’interno del Complesso 
Vanvitelliano- Reggia di Caserta”, 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., come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. b) del 
D.L. n. 77 convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020, come ulteriormente modificato all’art. 1 
comma 2 dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77;
2) di dare atto che la procedura verrà svolta integralmente con modalità telematiche, al seguente 
link: https://reggiadicaserta.tuttogare.it/archivio_indagini/ con invito rivolto agli operatori economici 
che  previa registrazione hanno trasmesso le manifestazioni di interesse;

3) di dare atto che l’elenco degli operatori economici approvati con determina 09/02/2021 prot. 852, 
sia segretato fino alla data di presentazione delle offerte come previsto dall’art. 53 comma 2 lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/2016;

4) di impegnare la somma di € 600,00 per il pagamento del contributo in favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione come previsto dalla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 con 
imputazione al capitolo 1.1.3.225 art 1.03.02.16.999 (Spese amministrative diverse) del Bilancio 
esercizio finanziario 2021 approvato   con   Decreto Direttoriale della Direzione Generale Musei n. 
307 dell'08.01.2021;

5) di approvare il capitolato tecnico e allegati, il disciplinare di gara, DGUE, dichiarazione integrativa 
al DGUE e allegati:

6) di disporre la pubblicazione della presente sul sito web istituzionale dell’Amministrazione 
“http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it” nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi e 
contratti”, per 30 giorni consecutivi unitamente agli allegati.

    Il RUP                                                                         
Leonardo Ancona

                                                                                            Visto 
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.)
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