
 

 
 

DETERMINA DI ERRATA CORRIGE 

OGGETTO: Determina errata corrige della determina rep. n. 63 del 22.02.2023 prot. n. 1574. 
Manifestazione 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. 

IL DIRETTORE 

 

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 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  

- con proprio atto di determina MIC|MIC_RE-CE_UO1_3|23/02/2023|0001574-P| rep n. 63 

avente per oggetto Manifestazione 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; 

- con proprio atto di determina MIC|MIC_RE-CE_UO1_3|23/02/2023|0001574-P| rep n. 63 la 

Reggia di Caserta ha necessità di avvalersi del seguente servizio: “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 

| Servizio professionali di urbanistica e architettura paesaggistica ; | Servizio professionali di 

urbanistica e architettura paesaggistica   CPV 71200000-0”; 

- il CPV 71200000-0 indicato per il “SERVIZIO N. 2” ,  è errato mentre la dicitura “Servizio 

professionali di urbanistica e architettura paesaggistica “è corretta; 

- il CPV riferito al “Servizio professionali di urbanistica e architettura paesaggistica” da riportare 

è: 71400000-2; 

CONSIDERATO la necessità di procedere alla correzione dell’evidente errore materiale. 

DETERMINA 

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di procedere l’errore materiale della determina MIC|MIC_RE-

CE_UO1_3|23/02/2023|0001574-P| rep n. 63 nella parte relativa al CPV relativo al 

SERVIZIO 2; 

3. che il CPV relativo al SERVIZIO 2 è: 71400000-2 



 

 
 

4. di approvare la comunicazione n. 1 da pubblicare sul il portale disponibile al link 

https://reggiadicaserta.tuttogare.it/index.php; 

5. Di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore della 

Reggia di Caserta.  

6. Di pubblicare i 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 Direttore Generale 

 della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 

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

 


	



