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DETERMINA  

 

Oggetto: - Reggia di Caserta: Lavori di “Miglioramento dell’offerta Museale” CUP: F24B15000530001 
Fonte di Finanziamento: Programma complementare di Azione Coesione 2014/2020 al PON Cultura e 
Sviluppo 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 45 del 10 agosto 2016 - Capitolo di spesa 2.1.2.028 
articolo 2.02.03.06.001/H del bilancio 2021- 

Lotto 1 “Capo A” – CIG 8758985F11 – “Restauro ed adeguamento delle sale dismesse dall’Aeronautica militare 
dell’ala nord del braccio occidentale, da recuperare ad uso museale” – Aggiudicatario: RTI Costituendo tra: 
Vincenzo Modugno Costruzioni - Restauri s.r.l. (mandataria), Cosedo s.r.l. (mandante), DZ Engineering s.r,l. 
(mandante) - corrispettivo contrattuale pari a € 2.364.335,172 al netto di IVA, di cui € 2.323.121,792 per 
l’esecuzione dei lavori ed € 41.213,38 per oneri della sicurezza  

Lotto 2 Capo B - CIG 8758996827 – “Restauro sale appartamento storico” Aggiudicatario: Cooperativa Archeologia 
– Società Cooperativa, che ha offerto un prezzo pari ad € 479.537,62 oltre IVA, per un corrispettivo contrattuale 
pari a € 684.984,96 al netto di IVA, di cui € 479.537,62 per l’esecuzione dei lavori ed € 205.447,34 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art.10 
della Legge n.137 del 06.07.2002). 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i. 

VISTO il D.M. del 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”. 

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; 
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VISTA la riduzione del finanziamento concesso a 5 milioni di euro, disposta dal Servizio II (ora Servizio V) del 
Segretariato generale di questo Ministero in qualità di Autorità di gestione con provvedimento n.1890 del 
6/02/2019; 

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 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 acquisito in data 19/06/2020 al prot. n. 4183 di questo museo; 

VISTO l’atto di validazione del progetto definitivo ed esecutivo emesso dal Responsabile del procedimento 
arch. Flavia Belardelli in data 19/6/2010;  

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:  

- Lotto 1 Capo A - Restauro ed adeguamento delle sale dismesse dall’Aeronautica militare dell’ala nord del 
braccio occidentale, da recuperare ad uso museale – importo a base d’asta € 3.308.945,46 esclusa IVA; 

- Lotto 2 Capo B - Restauro sale appartamento storico – importo a base d’asta € 892.463,99 esclusa IVA; 

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;  

VISTA la D.D. a contrarre Rep. n. 115 prot. n. 0002869 del 12/05/2021con cui si disponeva che i lavori 
venissero affidati mediante procedura aperta di cui all’art. 60, comma 1 del D. Lgs 50/2016 secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attivando la soc. 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, per l’indizione e gestione della procedura di gara, mediante utilizzo di piattaforma telematica; 

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; 

VISTO il provvedimento prot. n° 0299935 dell’01/12/2021, trasmesso da Invitalia s.p.a., ed acquisita in data 
01/12/2021 al prot. n. 8992 di questo Museo, di aggiudicazione al R.T.I. costituendo tra: Vincenzo Modugno 
Costruzioni - Restauri s.r.l. (mandataria), Cosedo s.r.l. (mandante), DZ Engineering s.r.l. (mandante) dei 
lavori di cu al Lotto 1  Capo A “Restauro ed adeguamento delle sale dismesse dall’Aeronautica militare 
dell’ala nord del braccio occidentale, da recuperare ad uso museale” - CIG 8758985F11 - per un corrispettivo 
contrattuale pari a € 2.364.335,172 al netto di IVA, di cui € 2.323.121,792 per l’esecuzione dei lavori ed € 
41.213,38 per oneri della sicurezza, importo lordo € 2.600.768,69  e alla Cooperativa Archeologia – Società 
Cooperativa dei lavori di cui al Lotto 2 Capo B - CIG 8758996827 – “Restauro sale appartamento storico” 
per un corrispettivo contrattuale pari a € 684.984,96 al netto di IVA, di cui € 479.537,62 per l’esecuzione 
dei lavori ed € 205.447,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, importo lordo € 753.483,46; 

ACCERTATO che la copertura finanziaria della spesa, 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 
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gestione i fondi assegnati, solo a seguito di invio di documentazione di rendicontazione della liquidazione 
della spesa; 

RILEVATO che l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia s.p. 
a.) nella nota di accompagnamento del provvedimento di accompagnamento del provvedimento di 
aggiudicazione prot. 0299931 del 1 dicembre 2021, ha rappresentato di aver già dato avvio alle verifiche 
per l’accertamento del possesso, in capo all’operatore economico, dei requisiti prescritti ex lege e dalla lex 
specialis di gara, ed altresì ha richiesto la documentazione per la stipula del contratto; 

VISTO l’art.  8, co. 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 11 
settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato dall’articolo 51, co. 1, lett. f), della legge n. 108 del 
2021 il quale dispone che fino al «30 giugno 2023»: è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di 
urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura; 

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni previste dall’art.32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e succ. mod. per 
l’esecuzione d’urgenza in attesa dell’efficacia dell’aggiudicazione e della stipula del relativo contratto in 
quanto: 

- l’attuazione dell’intervento previsto nel progetto in appalto, essendo finalizzato a garantire idonee 
condizioni di conservazione del patrimonio storico-artistico, ha carattere di urgenza; 

- la mancata esecuzione immediata dei lavori appaltati nella gara determinerebbe un grave danno 
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, dato che il restauro delle sale del Piano Reale 
rientra nel programma delle celebrazioni Vanvitelliane in occasione del 250° anniversario della 
fondazione della Reggia di Caserta; 

- eventuali ritardi dell’esecuzione dei lavori per mancato impegno delle somme nell’esercizio 
finanziario 2021 comporterebbero  il rischio della perdita dei finanziamenti; 

DETERMINA 

- che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

- di disporre, ai sensi l’art.  8, co. 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni 
dall’articolo 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato dall’articolo 51, co. 
1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi 
dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 120 
del 2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché 
dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla gara, previa acquisizione, da parte della 
Stazione appaltante: 

- Atti costitutivo del R.T.I. Costituendo tra: Vincenzo Modugno Costruzioni - Restauri s.r.l. 
(mandataria), Cosedo s.r.l. (mandante), DZ Engineering s.r.l. (mandante) 

- Atto costitutivo della Cooperativa Archeologia – Società Cooperativa; 

- polizza definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per  lavori capo A e 
per lavori  capo B; 

- dichiarazione di tutti i soggetti componenti il RTP e per i soggetti dovuti della Cooperativa 
Archeologia – Società Cooperativa del conto corrente bancario o postale dedicato ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 2010 , n. 136 e ss.mm.i 
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di dare atto che la presente determinazione è archiviata in originale digitale presso questo Ufficio; 

 

di disporre la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalità di trasparenza 
amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs.n.33/2013. 

 

Il Responsabile 
del Servizio Programmazione e Sviluppo 

Fabio Rossi Prudente 
 
 
 

Il responsabile del procedimento 
arch. Flavia Belardelli 

 

 

 

 

 
Il Direttore Generale 

della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 

(documento informatico firmato digitalmenteai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 


	



