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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
REGGIA DI CASERTA
Oggetto: Servizio di comunicazione museale. Affidamento diretto
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG: Z9B289AC88

ai

sensi dell'art. 36

IL DIRETTORE AD INTERIM
VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei 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
"Disposizione per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione";
VISTO il D.P.C.M. n. 17112014 e ss.mm.ii., recante il "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";
VISTO il D.M. del 23.12.2014 e ss.mm.ii., concernente "Organizzazione e funzionamento
dei musei statali";
VISTO il D.P.C.M. del 21 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 3 gennaio
2019 al n. 1, con cui è stato conferito al dott. Antonio Lampis l'incarico ad interim 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.;
CONSIDERATO che il Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 24.1O.2018 ha
approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019 di quest'istituto, repertorio verbali n.5
del 29.10.2018;
VISTO il Bilancio esercizio finanziario 2019 approvato con Decreto del Segretariato
Generale n. 33 del 14/02/2019;
VISTA la determina del direttore n.56 del 21.03.2019 con la quale è stata approvata la prima
variazione di bilancio di previsione 2019;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014123/UE, 2014124/UE e
2014125/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";
VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 5 O";
PRESO ATTO che nell'ambito dell'attività della Reggia di Caserta si ravvisava la necessità
di organizzare il racconto museale con riferimento alla comunicazione con il pubblico,
revisionando gli apparati didascalici ed informativi nell'ambito dei vari spazi del Museo,
mediante le specifiche attività più compiutamente descritte nelle note n. prot. 1608, 1610 e
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1612 del 28.3.2019, con le quali, previa verifica di copertura finanziaria, si richiedeva la
migliore offerta per il servizio innanzi detto alle ditte "Sigla Comunicazione" con sede in
Mantova (MN), "Agenzia Graffiti" con sede in Riva del Garda (TN), "CROP Studio" con
sede in Napoli (NA), chiedendo che l'offerta pervenisse entro il termine di 10 giorni dalla
data del 28.03.2019;
VISTA la nomina come Responsabile Unico del Procedimento del Dott. Vincenzo Zuccaro
del 23.04.2019 n. prot. 2116 con oggetto "Comunicazione Museale-Reggia di Caserta";
CONSIDERATO che nel termine di dieci giorni di cui sopra sono stati acquisiti n. 2
preventivi dalle ditte Sigla Comunicazione (in data 05.04.2019 e acquisito al prot. il
0910412019 al n. 1940 con un importo indicativo, suscettibile di variazioni in base agli
sviluppi del lavoro, pari a 37.500,00 euro) e Agenzia Graffiti (in data 05.04.2019 e acquisto
al prot. il 09/04/2019 al n. 1904 con un importo pari 50.000,00 euro);
RITENUTA irricevibile la nota della "CROP Studio" che riscontrava la richiesta solo in data
08.04.2019 senza tra l'altro fornire un preventivo economico ma chiedendo maggiori
informazioni;
CONSIDERATO che con nota 2209 del 02.05.2019 è stato richiesto alla Ditta "Sigla
Comunicazione" "se l'importo indicato nel preventivo di cui sopra potrà essere suscettibile
di variazioni anche in aumento" e che con nota inviata il 03.05.2019 ed acquisita al
protocollo al n. 2292 del 06.05.2019 la Ditta comunicava che l'importo di 37 .500,00 euro al
netto di Iva doveva considerarsi non suscettibile di variazioni;
ACCERTATO che, dai preventivi pervenuti, l'offerta della ditta "Sigla Comunicazione''
risulta quella con il prezzo più basso come si evince da verbale redatto dal Responsabile
Unico del Procedimento in data 22.05.2019 n. prot 2541 ;
VISTO il CIG: Z9B289AC88;
ACQUISITA l'autodichiarazione resa dalla "Sigla Comunicazione" ai sensi e per gli effetti
del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445, secondo il modello DGUE, dalla quale risulti il possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici e speciali
in data 23.05.12019 n.prot. 2586 e in data 28.05.2019 n.prot. 2660;
RITENUTO, quindi, per le ragioni sopra esposte, di poter procedere all'affidamento del
servizio in oggetto, al costo di 37.500,00 euro (esclusa IVA al 22 %) alla "Sigla
Comunicazione".
CONSIDERATO che il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di
fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal
ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva;
PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 "Il
contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile iriformatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40. 000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri";
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DETERMINA
-

-

-

di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017,
il servizio di organizzazione del racconto museale;
di impegnare a favore della ditta Sigla Comunicazione con sede in Via R. Lombardi
43/45, Levata di Curtatone, 46010, Mantova - C.F. e P. IVA 0175786 l'importo di €
37.500 al netto di Iva sul capitolo di spesa 2. l.2.020 "Valorizzazione del patrimonio
culturale e coordinamento del sistema museale "del Bilancio esercizio finanziario 2019
approvato con DSG n. 33 del 14/02/2019;
di trasmettere una copia del presente decreto all'Ufficio Programmazione e Bilancio per
l'assunzione del necessario impegno di spesa;
di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo solo dopo l'apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile
dei Servizi Finanziari;
Di pubblicare la presente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n.33, sul sito web istituzionale dell'Amministrazione
"http://www. reggiadicaserta. beniculturaf i. it" nella sezione "Amministrazione trasparente
bandi e contratti".
VISTO

IL DIRETTORE ad interim
PIS
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