
Reggia di Caserta: Delibera CIPE n. 45 del 10 agosto 2016 e D.M. n. 164 del 13/7/2017 – 
Programma operativo complementare di azione e coesione al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 
Azione 1.a  - Intervento n. 3 “Miglioramento dell’offerta museale” -  C.U.P. F24B15000530001 
- Determina a contrarre

IL DIRETTORE

VISTO il D.P.R. 30.6.1972  n. 748;
VISTA la Legge 1.3.1975 n. 44;
VISTA la Legge  7.8.1982; n. 526;
VISTA la Legge 29.12.1990 n. 431;
VISTA la Legge 10.2.1992 n. 145;
VISTO il D.lgs 3.2.1993 n. 29 e successive modifiche;
VISTA la Legge 19.7.1993 n. 237; 
VISTO il D.M. 7.5.99; 
VISTO: la Legge 1.08.2002 n. 166;
VISTO il D.lgs del 22.1.2004 n. 42 e successive modifiche;
VISTA la L. del 12 luglio 2011 n. 106;
VISTO il D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) e succ. Mod.;
VISTO il DPCM del 05/6/2019 registrato alla Corte dei Conti in data 16/7/2019 al n. 2785 con cui è 
stato  conferito  all’arch.  Tiziana  Maffei  l’incarico  di  funzione  dirigenziale  di  livello  generale  di 
Direttore della Reggia di Caserta, ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii.;
VISTO  che  questo  Istituto  è  beneficiario  dei  finanziamenti  del  Programma  Operativo 
Complementare  di  Azione  e  Coesione  2014-2020  al  PON  Cultura  e  Sviluppo  approvato  con 
Delibera CIPE n. 45 del 10 agosto 2016 e D.M. n. 164 del 13/7/2017;
VISTO che  fra  gli  interventi  dell’Asse  I  del  Programma operativo  complementare  di  azione  e 
coesione al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 Azione 1.a di cui alla lettera B, individuati in esito a 
Circolare S.G. n. 28/2015 è incluso l’intervento n. 3 “Caserta, Reggia: Miglioramento dell’offerta 
museale” finanziato per un importo di euro 10 milioni;
VISTO il disciplinare che regola i rapporti tra il Segretariato Generale del Ministero della Cultura, 
Autorità di gestione del Programma Complementare di Azione Coesione 2014/2020, e la Reggia di 
Caserta, in quanto beneficiario, sottoscritto in data 26/4/2018 ed acquisito al protocollo di questo 
ufficio con il n. 3185 del 30/4/2018; 
VISTO l’incarico di responsabile del procedimento conferito con determina n. 31/2018 prot. 1179 
del 09/2/2018 all’arch. Flavia Belardelli; 
VISTO l’incarico  di  redazione  del  progetto  esecutivo  dell’intervento  in  premessa  conferito  dal 
Direttore pro-tempore con nota prot. 6839 del 02/10/2018;
VISTA la riduzione del finanziamento concesso a  5 milioni di euro, disposta dal Servizio II del 
Segretariato  generale  di  questo  Ministero in  qualità  di  Autorità  di  gestione con provvedimento 
n.1890 del 6/02/2019;
VISTO il capitolo di spesa 2.1.2.028 articolo 2.02.03.06.001/H del bilancio di previsione 2020 della 
Reggia dedicato all’intervento in oggetto, su cui verranno imputati i fondi che verranno erogati dal 
servizio II del Segretariato generale di questo Ministero, in qualità di Autorità di gestione, previo 
inoltro della rendicontazione della spesa;
VISTO il rapporto conclusivo dell’attività di verifica del progetto definitivo ed esecutivo prescritta 
dall’ art  26 del D. Lgs 50/2016, emesso con esito positivo dalla società EN3 s.r.l.  con sede a 
Potenza in data 19/6/2020 prot.U0897/2020 n. RCA20V226 ;
VISTO l’atto  di  validazione  del  progetto  definitivo  ed  esecutivo  emesso  dal  Responsabile  del 
procedimento 
arch. Flavia Belardelli in data 19/6/2010;
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VISTO il decreto direttoriale prot n.4208 del 22/6/2020 di approvazione del progetto Intervento n. 3 
“Miglioramento dell’offerta museale” -  C.U.P. F24B15000530001 articolato in: 

 capo A lotto 1 Restauro ed adeguamento delle sale dismesse dall’Aeronautica militare 
dell’ala nord del braccio occidentale, da recuperare ad uso museale; 

 capo B lotto 2 Restauro sale appartamento storico;
VISTA l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/20024 dalla Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 11171 del 15/9/2020 sul progetto di cui sopra; 
VISTO l’accordo concluso fra il  Segretariato generale  del  Ministero della  Cultura e  l’Agenzia 
nazionale  per  l’attrazione degli  investimenti  e  lo  sviluppo d’impresa INVITALIA s.p.a.  attivata  
nelle sue funzioni di centrale di committenza ai sensi ai sensi dell’art. 55 bis del D. L. n. 1/2012  
convertito  in  L.  27/2012 nonché dell’art.  38  del  D.  Lgs  n.50/2016 come da convenzione del  
15/1/2020; 
VISTO l’atto di  attivazione della  società Invitalia per l’assunzione delle  funzioni di  centrale di 
committenza per l’appalto dei lavori in progetto, inviato da questo Museo con. n.765 del 4/2/2021 
e sottoscritto dall’Autorità di Gestione, servizio V del Segretariato generale di questo Ministero  
con prot. 1982 del 5/2/2021;
ACCERTATO che la copertura finanziaria della spesa, pari € 4.201.409,45 al netto dell’IVA al 10 
%, è assicurata nell'ambito del finanziamento assegnato con il disciplinare del 24/4/2018 innanzi 
citato, come decurtato dal servizio II del Segretariato generale del Ministero per i beni e le attività  
culturali con la nota prot. 1890 del 6/2/2019 citata in premessa, che nel bilancio di previsione per  
l’anno 2021 è presente il capitolo di spesa 2.1.2.028 “Programma Operativo Complementare di  
Azione  e  Coesione  2014-2020  al  PON  Cultura  e  Sviluppo  intervento  n.  3  “Miglioramento 
dell’offerta museale”  su cui  verrà  imputata la  spesa e su cui  verranno trasferiti  dalla  citata  
Autorità  di  gestione  i  fondi  assegnati  solo  a  seguito  di  invio  di  documentazione  di  
rendicontazione della liquidazione della spesa;
CONSIDERATO che il D.Lgs 50/2016 all’art. 32 comma 2 stabilisce che, prima dell’avvio delle  
procedure  di  affidamento,  le  Amministrazioni  aggiudicatrici  determinino  di  contrarre  mediante 
uno specifico  provvedimento  nel  quale  siano indicati  gli  elementi  essenziali  del  contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA la disponibilità da parte del Museo Reggia di Caserta degli spazi oggetto di intervento e  
delle  aree  esterne  di  pertinenza  e  quindi  la  sussistenza  delle  condizioni  necessaire  di 
cantierabilità e l’assenza di impedimenti che ostacolino la realizzazione delle opere in progetto 

DETERMINA

 di procedere, ai sensi del  D.Lgs 50/2016 all’art. 32 comma 2, all’avvio delle procedure di 
affidamento dei lavori di  realizzazione del progetto “Miglioramento dell’offerta museale” - 
C.U.P. F24B15000530001 di importo complessivo a base d’asta di € 4.201.409,45 più Iva al 
10% pari a € 420.140,94 per un totale complessivo di € 4.621.550,39 articolato nei seguenti 
lotti: 

 lotto 1 capo A - Restauro ed adeguamento delle sale dismesse dall’Aeronautica militare 
dell’ala nord del braccio occidentale, da recuperare ad uso museale €  3.308.945,46 
esclusa IVA;

 lotto 2 capo B -  Restauro sale appartamento storico € 892.463,99 esclusa IVA;
 di disporre che INVITALIA s.p.a., quale centrale di committenza ai sensi dell’art. 55 bis del 

D. L. n. 1/2012 convertito in L. 27/2012 nonché dell’art. 38 del D. Lgs n.50/2016 proceda 
all’indizione  ed  alla  gestione  della  procedura  di  gara,  mediante  utilizzo  di  piattaforma 
telematica;

 di confermare che i rapporti con INVITALIA s.p.a., per quanto attiene alla indizione e alla 
gestione della procedura di gara saranno regolati dall’accordo citato in premessa;

 di disporre che i lavori siano affidati mediante procedura aperta di cui all’art. 60, comma 1 
del  D.  Lgs  50/2016  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  in 
quanto la procedura aperta garantisce la massima partecipazione alla gara, in un’ottica di 
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e di celerità nell’avvio degli interventi.
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 di pubblicare la presente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14/3/2013 
n.  33,  sul  sito  web  istituzionale  dell’Amministrazione 
http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it nella  sezione  “Amministrazione  trasparente  – 
bandi e contratti”.

Il responsabile del procedimento
        Flavia Belardelli

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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ELENCO ELABORATI
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Oggetto: Reggia di Caserta: adempimenti per acquisizione del certificato di prevenzione incendi - 
riunione operativa

Vista  l’intesa  istituzionale  raggiunta  nella  riunione  del  6/2/2020,  in  cui  lo  scrivente 
Direttore del Museo Reggia di Caserta è stato nominato Responsabile unico per l’adempimento in 
oggetto  si  invitano  gli  Enti   in  indirizzo  a  partecipare  alla  riunione  operativa  finalizzata 
all’acquisizione delle informazioni necessarie per l’avanzamento del procedimento di acquisizione 
del Certificato di Prevenzione Incendi indetta per il giorno 29/03/2021 alle ore 10,30 presso questo 
Ufficio.  Alla  riunione,  nel  rispetto della  normativa COVID-19 vigente,  potrà partecipare un solo 
rappresentante per istituto. 

Considerato che la riunione riveste carattere meramente tecnico (compilazione di format 
richiesto  dal  Comando VV.F.  di  Caserta)  si  segnala  l’opportunità  di  delegare  un  responsabile 
tecnico o il proprio RSPP.

Il Direttore Generale
della Reggia di Caserta

Tiziana MAFFEI
firma digitale
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