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DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto: “CURA E MANUTENZIONE DEL PARCO E DEL GIARDINO INGLESE – PERIODO
ESTATE/AUTUNNO 2020” - CUP F27E20000080001 - CIG 83447322B1.
Approvazione del progetto e determina a contrarre - capitolo 1.1.3.165 del bilancio 2020.
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
-

è in fase di redazione il progetto di “Cura e manutenzione del Parco e del Giardino inglese triennio 2021/2023”, da aggiudicarsi nella forma di accordo quadro tramite procedura
aperta, con concreto avvio dei lavori programmato nella fase di riposo vegetativo
(dicembre-gennaio);

-

sono stati conclusi i cantieri di manutenzione del verde del “Parco” e del “Giardino inglese”,
aggiudicati separatamente prima dell’unificazione gestionale nel servizio “Salvaguardia e
valorizzazione del complesso del Parco”, avvenuta con Decreto dirigenziale Rep. n. 97 del
30.12.2019;

-

è necessario garantire la cura e manutenzione del verde storico fino al mese di dicembre
2020 e, al contempo, avviare una prima unificazione gestionale del Parco e del Giardino;

VISTA la nota prot. n. 4104 del 17.06.2020 con cui è stato conferito l’incarico di responsabile unico
del procedimento, progettista e D.L. per l’intervento “Cura e manutenzione del Parco e del
Giardino inglese - periodo estate/autunno 2020” al funzionario architetto arch. Letteria Spuria e
l’incarico di CSP e CSE al geom. Rosario Patanè;
VISTO il progetto “Cura e manutenzione del Parco e del Giardino inglese - periodo estate/autunno
2020” - CUP F27E20000080001 - CIG 83447322B1 - con valore complessivo pari a €370.175,31,
di cui €315.175,29 per lavori, € 12.213,38 per oneri speciali della sicurezza e i restanti €42.786,64
quali somme a disposizione dell’Amministrazione e con durata complessiva pari a 154
(centocinquantaquattro) giorni naturali e consecutivi;
VISTO il verbale di verifica preventiva della progettazione del 18.06.2020, redatto ai sensi art. 21,
del D.M. n. 154/2017 e art. 26, commi da 1 a 7, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del progetto “ “Cura
e manutenzione del Parco e del Giardino inglese - periodo estate/autunno 2020” - CUP
F27E20000080001 - CIG 83447322B1;
VISTO l’atto di validazione della progettazione del 19.06.2020, redatto ai sensi dell’art. 26, comma
8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del progetto “Cura e manutenzione del Parco e del Giardino
inglese - periodo estate/autunno 2020” sopra citato;
ACCERTATO che la copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione dell’intervento in
parola è assicurata nell’ambito del capitolo 1.1.3.165 del bilancio di previsione 2020 di questo
Museo;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 32, comma 2, che 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
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contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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 €150.000,00 e inferiore a
€350.000,00, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63, del D.lgs. n. 50/2016, con
consultazione di almeno dieci 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 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al comma 6, ai sensi
del quale i lavori sui beni culturali di importo pari o inferiore a €500.000,00 possono essere
aggiudicati utilizzando il criterio del minor prezzo;
VISTO l’art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii., 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;
VISTO il D.M. n. 154/2017, Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni
culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., relativamente ai requisiti di qualificazione
specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento;
CONSIDERATO che con D.D. Rep. n. 11 del 10.02.2020 è stata avviata la procedura di
“Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici qualificati – cat.
OS24 - con esperienza documentata nella cura del verde storico, da invitare alla procedura
negoziata per l’esecuzione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza del patrimonio vegetale del
Parco e del Giardino inglese, da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. mediante RDO sul MePa” rivolta a O.E. in possesso, tra l’altro, dei seguenti
requisiti: iscrizione dell’Impresa al registro istituito presso la CCIA relativa a “parchi e giardini”,
come prescritto dall’art. 5, comma 1, lett. d, del D.M. n. 154/2017, e specifica e documentata
esperienza nella cura e manutenzione di parchi e giardini storici;
CONSIDERATO che con D.D. Rep. n. 161 del 23.06.2020 è stato approvato l’elenco di operatori
economici in possesso di qualificazione SOA per la categoria lavori OS24 a cui riferirsi nell’ambito
di procedure negoziate da effettuare su piattaforma MePA conformemente alla classifica
posseduta, riservandosi la facoltà di riferirsi prioritariamente agli O.E. con dichiarata esperienza in
interventi condotti su parchi e giardini storici;
VISTO lo schema di disciplinare di gara per l’intervento progetto “Cura e manutenzione del Parco e
del Giardino inglese - periodo estate/autunno 2020”
- CUP F27E20000080001 - CIG
83447322B1”, predisposto per l’avvio della procedura di affidamento lavori, da esperirsi ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previo invito rivolto, tramite
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piattaforma Me-Pa, a tutti gli operatori economici qualificati OS24 – II classifica (minima), con
esperienza dichiarata in lavori in parchi e giardini storici - iscritti nell’elenco approvato con D.D.
Rep. n. 161 del 23.06.2020, in numero complessivo pari a tredici;
RITENUTO di dover approvare il progetto ““Cura e manutenzione del Parco e del Giardino inglese
- periodo estate/autunno 2020” - CUP F27E20000080001 - CIG 83447322B1”, con valore
complessivo pari a €370.175,31, di cui €315.175,29 per lavori, € 12.213,38 per oneri speciali della
sicurezza e i restanti €42.786,64 quali somme a disposizione dell’Amministrazione e con durata
complessiva pari a 154 (centocinquantaquattro) giorni naturali e consecutivi;
RITENUTO, altresì, di dover approvare lo schema di disciplinare di gara per l’intervento progetto
“Cura e manutenzione del Parco e del Giardino inglese - periodo estate/autunno 2020” - CUP
F27E20000080001 - CIG 83447322B1, per la procedura di affidamento lavori da esperirsi ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previo invito rivolto, tramite
piattaforma Me-Pa, a tutti gli operatori economici qualificati OS24 – II classifica (minima), con
esperienza dichiarata di lavori in parchi e giardini storici - iscritti nell’elenco approvato con D.D.
Rep. n. 161 del 23.06.2020, in numero complessivo pari a tredici;
VISTE leLinee guida ANAC n. 4, Prcocedure per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici;
VISTA la Delibera Anac n. 289 del 01.04.2020 relativa all'esonero del pagamento del contributo per
gare da parte dei soggetti pubblici e privati fino al 31.12.2020 a seguito di emergenza COVID-19;
DETERMINA
la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo:
-

di approvare il progetto “Cura e manutenzione del Parco e del Giardino inglese - periodo
estate/autunno 2020”
- CUP F27E20000080001 - CIG 83447322B1, con valore
complessivo pari a €370.175,31, di cui €315.175,29 per lavori, € 12.213,38 per oneri
speciali della sicurezza e i restanti €42.786,64 quali somme a disposizione
dell’Amministrazione e con durata complessiva dei lavori pari a 154
(centocinquantaquattro) giorni naturali e consecutivi, che trova copertura finanziaria
nell’ambito del capitolo 1.1.3.165 del bilancio di previsione 2020 di questo Museo, allegato
alla presente determinazione onde costituirne parte integrante e sostanziale;

-

di approvare il disciplinare di gara per l’intervento progetto “Cura e manutenzione del
Parco e del Giardino inglese - periodo estate/autunno 2020” - CUP F27E20000080001 CIG 83447322B1, per l’avvio della procedura di affidamento lavori da esperirsi ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previo invito rivolto, tramite
piattaforma Me-Pa, a operatori economici qualificati OS24 – II classifica (minima), con
esperienza in parchi e giardini storici, allegato alla presente determinazione onde
costituirne parte integrante e sostanziale;
di disporre l’avvio della procedura negoziata di affidamento lavori senza previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., tramite invito rivolto su piattaforma MePA, per l’intervento ““Cura e
manutenzione del Parco e del Giardino inglese - periodo estate/autunno 2020” - CUP

-
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F27E20000080001 - CIG 83447322B1, per un importo complessivo di €327.388,57, di
315.175,29 per lavori (da assoggettare a ribasso d’asta), € 12.213,38 per oneri speciali
della sicurezza (da non assoggettare a ribasso d’asta), oltre IVA al 10%, con
aggiudicazione da effettuarsi mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 148, comma 6, del D.lgs. 50/2016, ed esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., delle offerte con percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia, individuata con uno dei metodi indicati all’art. 97, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., laddove il numero di offerte ammissibili risultasse pari
o superiore a dieci;
-

di disporre che l’invito alla sopra indicata procedura di affidamento sia rivolto a tutte le
imprese qualificate per la categoria OS24, cat. II o superiore, con esperienza dichiarata in
lavori in parchi e giardini storici, iscritte nell’elenco di operatori economici approvato con
D.D. Rep. n. 161 del 23.06.2020, che risultano essere in numero complessivo pari a
tredici;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Museo
Reggia di Caserta per finalità di trasparenza amministrativa e adempimento delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il R.U.P.
arch. Letteria Spuria

Visto attestante la copertura finanziaria
Servizio Bilancio
dott.ssa Filomena Aragosa

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