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Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: REGGIA DI CASERTA – Fondi rinvenienti 2007-2013 (D.M. Rep n. 429 del 29.09.2017) - intervento
“Restauro e valorizzazione del Parco della Reggia di Caserta” (CUP F24B17000200007).
Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., dell’incarico professionale di consulenza specialistica e supporto tecnico-scientifico ( in fase di
analisi, progettazione ed esecuzione) per gli interventi da attuare sul patrimonio vegetale, previa
consultazione di n. 5 operatori economici iscritti all’elenco professionisti Profilo 1 – Esperto in
arboricoltura urbana, approvato con D.D. Rep. n. 10 del 17.01.2019.
Importo della prestazione a base di gara: 39.899,63,00 (trentanovemilaottocentonovantanove/63),
oltre oneri previdenziali al 4% ed I.V.A. al 22%.

CIG: Z872BAA647
IL DIRETTORE
VISTO il D.P.C.M. n. 169/2019 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance”;
VISTO il D.P.C.M. del 5 giugno 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 16 luglio 2019 al n.2785 con il
quale è stato conferito all’Arch. Tiziana Maffei l’incarico di Direttore della Reggia di Caserta;
CONSIDERATO che
- questo Museo è beneficiario dei finanziamenti di cui al “D.M. Rep. n. 429 del 29.09.2017 – Fondi
rinvenienti dalla programmazione 2007-2013”, relativo alle risorse che provengono dal rimborso
comunitario e nazionale delle spese sostenute e certificate nell’ambito del “POIn Attrattori culturali,
naturali e turismo FESR 2007/2013”;
- fra gli interventi inclusi nel programma approvato con il sopracitato D.M. Rep. n. 429 del
29.09.2017, è incluso l’intervento n. 11 denominato “Restauro e valorizzazione del Parco della
Reggia di Caserta”, dell’importo complessivo di €7.000.000,00;
- il Disciplinare che regola i rapporti tra il Segretariato Generale – Servizio II e la Reggia di Caserta
(soggetto beneficiario) per l’intervento “Restauro e valorizzazione del Parco della Reggia di Caserta”
(CUP F24B17000200007), acquisito agli atti di questo Museo al prot. n. 2349 del 28.03.2018,
disciplina le modalità e procedure di attuazione del suddetto intervento;
- con D.D. Rep. n. 168 del 22.06.2018 è stato nominato R.U.P. dell’intervento in parola il funzionario
architetto Letteria Spuria;
- con D.D. Rep. n. 332 del 25.10.2018, è stata avviata una procedura di manifestazione di interesse
per la costituzione di elenchi di operatori economici altamente specializzati (Profilo 1 – Esperto in
arboricoltura urbana; Profilo 2 – Ingegnere idraulico; Profilo 3 – Ingegnere elettrico; Profilo 4 –
Ingegnere strutture; Profilo 5 - Esperto in rilievi architettonici e ambientali per il progetto di
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-

-

restauro) e con specifica esperienza professionale nell’ambito di siti culturali vincolati ai sensi del
D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., per l’affidamento di incarichi professionali e/o di supporto
specialistico nell’ambito delle diverse fasi di attuazione dell’intervento “Restauro e valorizzazione
del Parco della Reggia di Caserta”;
con D.D. Rep. n. 10 del 17.01.2019 sono stati approvati gli elenchi di operatori economici
altamente specializzati (Profilo 1 – Esperto in arboricoltura urbana; Profilo 2 – Ingegnere idraulico;
Profilo 3 – Ingegnere elettrico; Profilo 4 – Ingegnere strutture; Profilo 5 - Esperto in rilievi
architettonici e ambientali per il progetto di restauro)e con specifica esperienza professionale
nell’ambito di siti culturali vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., per l’affidamento di
incarichi professionali e/o di supporto specialistico nell’ambito delle diverse fasi di attuazione
dell’intervento “Restauro e valorizzazione del Parco della Reggia di Caserta”;
con D.D. Rep. n. 73 del 08.04.2019, è stata inoltre approvata l’articolazione preliminare del
finanziamento prevedendo la realizzazione di azioni su tre differenti linee di intervento:


Linea 1 – Conoscenza: attività di rilevamento integrato, censimento e monitoraggio della
componente arborea e definizione del sistema informativo territoriale a supporto della
gestione programmata del Parco reale e del Giardino inglese;
 Linea 2 – Lavori: interventi puntuali di restauro architettonico, del paesaggio e del verde
storico in aree strategiche collocate lungo i percorsi di visita a maggior flusso di
percorrenza;
Linea 3 – Valorizzazione: definizione di piani settoriali per la definizione di un’organica
strategia di fruizione e comunicazione.
VISTA la Proposta di affidamento di incarico professionale di consulenza specialistica e supporto tecnicoscientifico (in fase di analisi, progettazione ed esecuzione) per gli interventi da attuare sul patrimonio
vegetale nell’ambito dell’intervento “Restauro e valorizzazione del Parco della Reggia di Caserta” (CUP
F24B17000200007), nella quale il R.U.P. propone di conferire un incarico professionale, da affidare ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attingendo dal Profilo 1 - Esperto
in arboricoltura urbana dell’elenco professionisti approvato con D.D. Rep. n. 10 del 17.01.2019 e, in
particolare, indica le specifiche di dettaglio delle attività richieste;
VISTA la stima del costo della prestazione da porre a base d’asta per la formulazione dell’offerta di
ribasso, dettagliata nella suddetta proposta di affidamento di incarico professionale, con importo
omnicomprensivo da sottoporre a ribasso pari a euro pari a euro 39.899,63,00
(trentanovemilaottocentonovantanove/63), oltre oneri previdenziali al 4% ed I.V.A. al 22%, per
complessivi euro 50.624,65;
VISTO lo schema di lettera di invito con relativi allegati per il Profilo 1 - Esperto in arboricoltura urbana;
CONSIDERATO che la spesa per l’incarico professionale in parola trova copertura nel quadro economico
della scheda-intervento allegata al Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale –
Servizio II del MiBACT e la Reggia di Caserta per l’attuazione dell’intervento “Restauro e valorizzazione
del Parco della Reggia di Caserta” (CUP F24B17000200007);
CONSIDERATO che con Decreto Rep. n. 392 del 29.11.2018 del Segretariato generale – Servizio II è
stato autorizzato l’ordine di pagamento n. 3 in favore della Reggia di Caserta per la realizzazione
dell’intervento “Restauro del Parco della Reggia di Caserta” per un importo pari a €700.000,00;
CONSIDERATO che in data 27.11.2019 è stata trasferita dal Segretariato generale – Servizio II
un’ulteriore somma pari a €1.535.885,39, a favore della Reggia di Caserta per la realizzazione
dell’intervento “Restauro del Parco della Reggia di Caserta”;
RICHIAMATA la seguente normativa:
- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.M. n. 154 del 22.08.2017, “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i
beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.”;
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linee guida ANAC n. 1, “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;
- linee guida ANAC n. 4, “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
e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;
- D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
RITENUTO di dover accogliere la proposta formulata del R.U.P.;
-

DETERMINA
la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo:
•

di APPROVARE la Proposta di affidamento di incarico professionale di consulenza specialistica e
supporto tecnico-scientifico (in fase di analisi, progettazione ed esecuzione) per gli interventi da
attuare sul patrimonio vegetale nell’ambito dell’intervento “Restauro e valorizzazione del Parco
della Reggia di Caserta” (CUP F24B17000200007), attingendo dall’elenco professionisti Profilo 1
– Esperto in arboricoltura urbana, approvato con D.D. Rep. n. 10 del 17.01.2019, come da
relazione del R.U.P. allegata alla presente determinazione onde costituirne parte integrante e
sostanziale;

•

di FISSARE per l’incarico professionale in parola un importo omnicomprensivo da sottoporre a
ribasso pari a euro 39.899,63,00 (trentanovemilaottocentonovantanove/63), oltre oneri
previdenziali al 4% ed I.V.A. al 22%, per complessivi euro 50.624,65, come da stima della
prestazione dettagliata nella proposta formulata dal R.U.P. e allegata alla presente
determinazione;

•

di PROCEDERE al conferimento del sopracitato incarico professionale mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previo invito a
formulare offerta rivolto a n. 5 (cinque) operatori economici iscritti al Profilo 1 - Esperto in
arboricoltura urbana degli elenchi approvati con la sopracitata D.D. Rep. n. 10 del 17.01.2019,
con aggiudicazione da effettuarsi mediante l’applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. b, del D.Lgs. n. 50/20016 e ss.mm.ii.;

•

di APPROVARE lo schema di contratto e lo schema di lettera di invito con modelli allegati, da
intendersi quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

•

di STABILIRE che si procederà alla stipula del contratto con il professionista aggiudicatario
conformemente a quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

•

di DARE ATTO che:
◦

◦

◦

si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto, stante l’importo a base di gara e le previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lett.
a;
ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione si
riserva di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto;
ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento diverrà
efficace all’esito della verifica dei requisiti prescritti;
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ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non si applica il termine
dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo di legge;
◦ la presente procedura è identificata dal CIG Z872BAA647;
di DISPORRE la pubblicazione dei dati relativi alla presente procedura sul sito istituzionale della Reggia di
Caserta per finalità di trasparenza amministrativa in adempimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii.
◦

Il R.U.P.
Letteria Spuria

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