
 

 
 

DECRETO  

OGGETTO: Annullamento in autotutela della Manifestazione di interesse approvata con determina rep n. 63 

del 23.02.2023 prot. n. 1574 limitatamente al “Servizio di Supporto per attività tecniche relative ai piani di 

gestione del patrimonio vegetale della Reggia di Caserta”  

CPV 71400000-2 Servizio professionali di urbanistica e architettura paesaggistica. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice 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 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

VISTO D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e le 

Attività e del Turismo; 

VISTO il Decreto MiBACT del 27.11.2014 con la quale è stata disciplinata l’articolazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

VISTO il Decreto MiBACT del 23.12.2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei”; 

VISTO il Decreto del MiBACT del 9.04.2016, e ss.mm, recante “Disposizioni in materia di aree e parchi 

archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del decreto 

ministeriale 23 gennaio 2016”; 

VISTO il D.Lgs 21.9.2019 n.104 convertito, con modificazioni, dalla Legge 18.11.2019 n. 132 concernente il 

trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche 

agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo; 

VISTO il DPCM 2.12.2019 n. 169 ss mm ii, recante “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”; 

VISTO il D.L. 01.01.2021 n. 22, con modificazioni, dalla Legge 01.03. 2021 n. 55, recante “Disposizioni urgenti 

in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, secondo cui il 

«Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»; 

VISTO il DPCM del 1° giugno 2022 registrato presso la Corte dei Conti in data 1° luglio 2022 al n 1082, con il 

quale è stato rinnovato alla dott.ssa Tiziana MAFFEI l’incarico di Direttore della Reggia di Caserta; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “codice dei contratti pubblici” ss.mm.ii; 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità 
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con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al 

Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 

2.2, 2.3 e 5.2.6; 

PREMESSO CHE l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretino o determini di 

contrarre gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RICHIAMATA la determina rep n. 63 del 23.02.2023 prot. n. 1574 con la quale è stato approvato l’avviso per 

l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare a procedura negoziata (telematica), ex art. 36, 

comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento di servizi vari di supporto tecnico- 

amministrativo attraverso il portale disponibile al link https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php; 

VISTO l’avviso pubblicato in data 24.02.2023; 

VISTO la nota del 09.03.2023 prot. n. 240/2023 assunta al protocollo al n. 2077 in data 10.03.2023 con la 

quale l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Caserta lamentava che per il 

Servizio 2” Supporto per attività tecniche relative ai piani di gestione del patrimonio vegetale della Reggia di 

Caserta. Produzione elaborati necessari per le procedure di appalto inerenti la cura e conservazione del 

patrimonio vegetale, avviati o da avviare, con fondi speciali e fondi ordinari” era stata prevista solo la sola 

laurea in Architetto Conservatore del paesaggio escludendo i Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, 

richiedendo di sanare questa esclusione; 

VISTO che tale richiesta è meritevole di essere accolta con conseguente ripubblicazione dell’avviso 

limitatamente al Servizio 2; 

 

DECRETA 

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo: 

1. di accogliere la richiesta dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia 

di Caserta di cui alla nota del 09.03.2023 prot. n. 240/2023 assunta al protocollo al n. 2077 in 

data 10.03.2023; 

2. di annullare, per i motivi in premessa, d'ufficio in autotutela l'Avviso pubblicato da questa 

Amministrazione con prot. rep n. 63 del 23.02.2023 prot. n. 1574 limitatamente al Servizio 2. 

3. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all' Albo online dell'Istituto. 

4. di emanare a brevissimo termine nuovi Bandi e/o Avvisi, rettificati e integrati sulla base delle 

evidenze sopra espresse 

 

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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