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REGGIA DI CASERTA
DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. C, del D.lgs. n. 50/2016 - "Lavori per il
recupero dell'architettura del verde storico e la cura della vegetazione Caserta - Parco della Reggia di
Caserta" - CUP F22Cl 7000170001 - CIG 7155563D60 - capitolo 1.1.3.165 del bilancio 2017.
IL DIRETTORE
VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministratiyo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D.lgs. n. 42 e ss.mm.ii, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
VISTO il D.lgs. 171/2014, "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89'', con
particolare riferimento all'art. 35;
VISTO il D.M. 23.12.2014 concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, "Codice dei contratti pubblici";
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163'', per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.M. del 05.10.2015, registrato alla Corte dei Conti al n. 4441 in data 19.11.2015, con cui
viene affidato l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dott. Mauro Felicori;
VISTI i decreti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo rep. n. 43 e rep. n. 44 del
23.01.2016, rep. n. 156 del 21.03.2016 e n. 198 del 09.04.2016, con cui sono state apportate alcune
modifiche alla struttura organizzativa del MiBACT, ai sensi dell'art. 1, comma 327 della L. n. 2018
del 28.12.2015;
VISTO il D.D. n. 287 del 13.04.2017 del Direttore generale Musei con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2017 della Reggia di Caserta;
VISTA la nota prot. n. 2908 del 26.05.2017 con cui è stato conferito l'incarico di responsabile del
procedimento conferito al funzionario per le tecnologie geom. Vincenzo Natale;
VISTO il Decreto n. 66 del.27/07/2017 di approvazione della perizia di spesa di€ 325.190,00 di cui€
272.563,73 per lavori (da assoggettare a ribasso d'asta),€ 17.584,88 per oneri speciali della sicurezza
(da non assoggettare a ribasso d'asta) e i restanti € 35.041,39 quali somme a disposizione
dell'Amministrazione, relativa all'intervento "Lavori per il recupero dell'architettura del verde
storico e la cura della vegetazione Caserta - Parco della Reggia di Caserta" (CUP
F22Cl 70001170001 - CIG 7155563D60), con categoria lavori prevalente OS24;
ACCERTATO che la copertura finanziaria delle spese è assicurata nell'ambito del capitolo 1.1.3.165

del bilancio di previsione 2017 di questo Istituto;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32 il quale prevede che, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
ACCERTATO che non è ancora attiva la convenzione per lavori su parchi e giardini storici nella
piattaforma messa a disposizione dal mercato elettronico delle P.A.;
VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti
procedono all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a€ 150.000 e inferiore a€ 1.000.000,
mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63, del D.lgs. n. 50/2016, con consultazione di
almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
VISTO l'art. 148, del D.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento al comma 6, ai sensi del quale i
lavori sui beni culturali di importo pari o inferiore a€ 500.000 possono essere aggiudicati utilizzando
il criterio del minor prezzo;
VISTO l'art. 97, comma 2, relativamente alla modalità per la determinazione della soglia di anomalia
delle offerte nel caso di aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;
VISTO l'art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale quando il criterio di
aggiudicazione è quello del minor prezzo e gli importi a base di gara sono inferiori alle soglie di cui
all'articolo 35, la Stazione Appaltante può prevedere l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
del comma 2, quando il numero delle offerte ammesse è superiore a dieci;
VISTO l'art. 146, del D.lgs. n. 50/2016 che per i lavori su beni culturali prevede da parte degli
operatori economici il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la
tutela del bene oggetto di intervento cosi come specificati nel capitolato speciale d'appalto;
CONSIDERATO che con Determina rep. n. 161 del 19.07.2017 è stato approvato l'aggiornamento
dell'elenco degli operatori economici per l'anno 2017 e che, per la categoria OS24, risultano iscritte
un numero congruo di imprese (n. 64), di cui n. (42) di classifica pari o superiore alla II;
DETERMINA
Di procedere all'individuazione del contraente per l'intervento "Lavori per il recupero
dell'architettura del verde storico e la cura della vegetazione Caserta - Parco della Reggia di Caserta"
- CUP F22Cl 7000170001 - CIG 7155563D60, per un importo di€ 290.148,61 di cui€ 272.563,73
per lavori (da assoggettare a ribasso d'asta) e€ 17.584,88 per oneri speciali della sicurezza (da non
assoggettare a ribasso d'asta), oltre IVA, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, avvalendosi del disposto dell'art. 36, comma 2, lett. c, del D.lgs. n. 50/2016, ed
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 148, comma 6, del D.lgs. 50/2016,
con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8, delle offerte che presenteranno una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata con uno dei metodi indicati
all'art. 97, comma 2. La facoltà di esclusione automatica non verrà esercitata qualora il numero delle
offerte ammesse risultasse inferiore a dieci. I ribassi percentuali e le relative medie verranno
considerati con l'approssimazione alla terza cifra decimale;

In considerazione dell'importo a base di gara e della peculiarità dei luoghi (sottoposti a tutela ai seni
dell'art. 10, comma 4, lettera f, del D.lgs. n. 42/2004, di riservare l'affidamento del contratto ad
impresa qualificata, ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, per la categoria OS24, cat.. II o superiore, che
abbia requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di
intervento ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs n. 50/2016 cosi come specificati nel capitolato speciale
d'appalto;
Alla luce dei principi di rotazione e trasparenza, di individuare gli O.E. da invitare alla suddetta
procedura negoziata attingendo dall'elenco operatori, approvato con determina rep. n. 161 del
19.07.2017, un numero di ditte pari a 26 (ventisei). Si procederà a individuare gli operatori economici
da invitare selezionando, quelli con classifica II e superiore non invitati alla concomitante gara
"Lavori per il recupero dell'architettura del verde storico e la cura della vegetazione del Giardino
inglese" - CUP F22Cl 7000180001 - CIG 715661732D", in modo da consentire la piena
partecipazione di tutti gli operatori iscritti al suddetto elenco in possesso dei requisiti prescritti;.._
Di riservarsi, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, della possibilità di avvalersi della
facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara, motivandone opportunamente le ragioni o di
procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
Di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla verifica dei prescritti requisiti, ai sensi
dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016;
Di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, a misura, avente ad oggetto
"Lavori per il recupero dell'architettura del verde storico e la cura della vegetazione Caserta - Parco
della Reggia di Caserta" - CUP F22Cl 7000170001 - CIG 7155563D60 e di durata pari a 10 dieci
mesi naturali e consecutivi, con imputazione contabile sul capitolo 1.1.3 .165 del bilancio di
_previsione 2017 di questo Istituto;
Di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale della "Reggia di Caserta".

Vrs;;

Il Responsabile del Procedimento
F. T. Geom.
Natale

