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Determina n. ......... del …………
Oggetto: Reggia di Caserta – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Delibera CIPE n. 3/ 2016- Stralcio II Centro congressi e relativi servizi di accoglienza – C.U.P. F22C16000620001 – Richiesta di offerta per
l’affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. del seguente servizio di
architettura ed ingegneria: verifica del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi dell’art. 26 comma 2 lettera
b) del D. Lgs 50/2016 e succ. mod. Importo della prestazione a base di gara € 85.000 esclusa IVA al 22% ed
eventuali oneri previdenziali C.I.G. da generare
IL DIRETTORE
VISTO il D.lgs. del 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali”.
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”.
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora vigenti.
VISTO il D.M. n. 154 del 22/08/2017 recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22/1/2004 n. 42”.
VISTO il D.P.R. n. 171 del 29/8/14 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance”.
VISTO l’art. 30 del D.P.R. n. 171 del 29/8/14, che, al comma 3 lett. a), individua la Reggia di Caserta tra gli
“Istituti centrali e dotati di autonomia speciale”.
VISTO il D.M. 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
VISTO il D.M. 23/12/2014 concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”.
VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “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, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e ulteriormente aggiornate con delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
VISTO il DPCM del 05/06/2019 registrato alla Corte dei Conti il 16/07/2019 al n. 2785, con il quale è stato
conferito alla dott.ssa Tiziana Maffei l’incarico 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.
VISTO il D.D. n. 1498 del 12/12/2019 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020 da parte
della Direzione Generale Musei;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.04.2020 ha approvato con verbale
n. 2 il Bilancio consuntivo 2019 di questo Istituto nel cui risultato di amministrazione sono accantonati
fondi vincolati tra cui quelli relativi al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Delibera CIPE n. 3/ 2016 e
che a seguito del decreto di approvazione del relativo consuntivo da parte dell’autorità vigilante – DG
Musei, si provvede a sottoporre ad approvazione la variazione di bilancio per il reinserimento - in bilancio
2020 - del suddetto avanzo sia della parte vincolata che libera;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.04.2020 ha approvato con verbale
n. 2 la seconda e terza variazione al Bilancio di previsione 2020 e che in particolare la seconda variazione
riguardava l’inserimento in Bilancio 2020 dell’avanzo vincolato al 31.12.2019 per le sole parti già incassate
percui risulta ad oggi una disponibilità di € 34.140,59 sul capitolo 2.1.2.024 articolo 2.02.03.06.001/E
“Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunzionalizzazione Reggia”;
VISTO che questo Istituto è beneficiario dei finanziamenti Piano Stralcio “Cultura e Turismo” - Fondo
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Sviluppo e Coesione 2014-2020 per l’intervento denominato “Reggia di Caserta, Parco monumentale e
Piazza Carlo III” disposto con Delibera CIPE n. 3 dell’01/05/2016 per l’importo di 39, 5 milioni di euro ;
VISTO il disciplinare di assegnazione alla Reggia di Caserta stipulato fra il Servizio II del Segretariato
Generale del MiBACT e questo Museo in data 18/11/2016;
PRESO ATTO che il secondo dei tre stralci funzionali dell’intervento di cui sopra prevede la realizzazione di
un centro congressi e dei relativi servizi di accoglienza per un importo complessivo di € 15.500.000 di cui
€ 13.320.000 per lavori da appaltare,
VISTO l’incarico di responsabile del procedimento conferito all’arch. Flavia Belardelli, in sostituzione
dell’ing. Mario Tartaglione collocato in pensione, con provvedimento prot. 4642 del 26/9/2019;
VISTO l’incarico per la redazione del progetto definitivo dell’intervento in premessa conferito dal Direttore
con nota prot. 3861 dell’8/06/2020;
DATO ATTO che, per evitare i rischi di revoca del finanziamento, con conseguente necessità di assumere al
bilancio ordinario dell’Istituto le spese già effettuate o ordinate, è necessario accelerare le procedure per
pervenire all’aggiudicazione definitiva;
VERIFICATO che, pertanto, la ristrettezza dei tempi non consente di ricorrere alla società Invitalia per
l’affidamento dell’attività di verifica preliminare del progetto esecutivo prescritta dall’art. 26 comma 2
lettera b) del D. Lgs 50/2016 e succ. mod.
RITENUTO necessario procedere all’affidamento della prestazione professionale di verifica del progetto
esecutivo innanzi detto, preliminare alla validazione da parte del R.U.P., in considerazione della
decurtazione operata con il dimezzamento del finanziamento, comunicato con la nota prot. 1890 del
6/2/2019 del servizio II del Segretariato generale del Ministero per i beni e le attività culturali, in qualità di
Autorità responsabile del POC;
VISTA la stima del costo della prestazione allegata alla presente determina (Allegato 1), effettuata a seguito
del dimezzamento del finanziamento e della conseguente riduzione dell’importo dei lavori da appaltare da
proporre come base per l’offerta di ribasso.
CONSIDERATO che la spesa in oggetto pari € 85.000,00 al netto dell’IVA 22% ed eventuali oneri
previdenziali, è prevista nel quadro economico del II^ stralcio funzionale del finanziamento in oggetto
denominato sinteticamente “Centro congressi e relativi servizi di accoglienza” e che l’importo della
prestazione verrà trasferito dalla citata Autorità di gestione ed iscritto al capitolo del bilancio 2.1.2.024
articolo 2.02.03.06.001/E “Finanziamento CIPE per recupero, risanamento e rifunzionalizzazione Reggia” di
questo Museo dedicato al finanziamento in questione, a seguito dell’approvazione definitiva con D.D. della
DG Musei del rendiconto 2019 e successiva variazione per il reinserimento in bilancio 2020 della
disponibilità dell’avanzo di amministrazione al 31.12.2019 con la relativa documentazione di impegno e
liquidazione della spesa trasmessa all’ufficio ragioneria di questo Museo;
Visto l’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. che prevede: “………….le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di
tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti”.
CONSIDERATO che l'importo di 85.000,00 al netto di IVA ed eventuali oneri previdenziali rientra
nell’ambito di applicabilità della norma innanzi richiamata in quanto la soglia ai sensi dell’art. 35 è per
l’anno 2020 di € 139.000 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi;
PREMESSO CHE in occasione dell’affidamento di analogo servizio di verifica con determina prot. 5315 del
30/10/2019 era stato predisposto un elenco di n. 21 operatori iscritti al ME.PA nella categoria dei servizi di
architettura ed ingegneria, acquisendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti
dall’art. 26 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e succ. mod.;
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DATO ATTO che la R.d.O sulla piattaforma Me.PA n.440605 è stata aggiudicata alla società EN3 con sede a
Potenza;
DETERMINA

1) di invitare a presentare la propria offerta economica, sulla piattaforma ME.PA, un numero non

inferiore a 5 ditte prequalificate estratte a sorte nell’elenco di operatori economici allegato alla
citata determina prot. 5315/2019, che si ripropone nell’allegato 2, escludendo per il principio della
rotazione la ditta EN3 con sede a Potenza, risultata aggiudicataria di analogo servizio;
2) di approvare l’invito a presentare offerta e il capitolato prestazionale di cui agli allegati 2 e 3 del
presente disciplinare;
3) di stabilire che il contratto sarà stipulato, in forma di scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma
14;
4) di fissare un importo complessivo a base di gara, così come determinato nella stima di cui
all’allegato 1, pari a € 85.000,00 esclusi eventuali oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% per un
importo lordo a base di offerta di € 107.848.
5) di precisare che:
 ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà
di non procedere all’affidamento motivandone opportunamente le ragioni;
 si procederà 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;
 ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016, l’affidamento diventerà efficace dopo la
verifica dei prescritti requisiti.
La pubblicazione della presente determinazione sul sito internet della Reggia di Caserta
http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" è differita fino
alla scadenza della presentazione delle offerte, ai sensi art 53 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016.
Visto del servizio bilancio
Filomena Aragosa
firma elettronica
Visto del servizio di supporto per gare e contratti
Giuseppina Capri
firma elettronica
Il responsabile del procedimento
Flavia Belardelli
Il Direttore Generale
della Reggia di Caserta
Tiziana MAFFEI
firma digitale
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Allegato 1

Oggetto: Reggia di Caserta - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Delibera CIPE n. 3 dell’01/05/2016 Stralcio II - Centro congressi e relativi servizi di accoglienza – C.U.P. F22C16000620001 – stima del
compenso per l’esecuzione del servizio di supporto al responsabile del procedimento per la verifica del
progetto esecutivo – importo progetto al netto dell’IVA: € 13.320.000
Oggetto:
Stima del compenso a base di offerta per attività di professionale ( sulla base dei parametri massimi di
cui al D.M. 17 giugno 2016)
Attività professionale richiesta
QbIII.09: Supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva (art. 26 del D.Lgs 50/2016 )
(V:13320000.00 x P:4.413% x G:0.95 x Q:0.130) =72597.74
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi)

72,597.74

Spese e oneri accessori non superiori a (20.25% del CP)

12,559.28

Compenso totale

85,157.02

Non si applica il coefficiente di complessità previsto per immobili di interesse storico artistico sottoposti a
tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004, in quanto i componenti del gruppo di progettazione ed il responsabile
del procedimento appartengono al personale del MiBAC e possiedono competenza specifica in materia di
restauro.
L’importo della prestazione soggetta a ribasso per arrotondamento è di 85.000 €, al netto dell’IVA ed
eventuali oneri previdenziali.

Il responsabile unico del procedimento
arch. Flavia Belardelli
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