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

OGGETTO: Determina impegno di spesa e affidamento servizio di Pubblicazione Bando di gara: procedura
aperta per la conclusione di un accordo quadro, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54
comma 3 d.lgs. n. 50/2016 per il servizio di manutenzione programmata, pulizia e disinfestazione da
eseguirsi presso il Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta– Smart CIG: Z8D2CE79D2. --

IL DIRETTORE
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. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo;
VISTI i decreti MiBACT 27.11.2014 e 23.12.2014;
VISTO il Decreto Legge 20 settembre 2015, 146 “Musei e luoghi della cultura servizi pubblici essenziali”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 del nuovo codice contratti pubblici;
VISTO il DPCM del 05 giugno 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 16/07/2019 al n. 2785, con il
quale è stato conferito alla dott.ssa Tiziana MAFFEI l’incarico di Direttore della Reggia di Caserta;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/10/2019 ha approvato con verbale n.
4 il Bilancio di previsione 2020 di questo Istituto;
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;
VISTO l’incarico di RUP conferito all’Ass. Amm. Gest. Manfredi Alessandro in base all’ods prot. n. 3032 del
11/06/2019;
Visto il Decreto MIT del 02/12/2016, concernente la definizione degli indirizzi generali di pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016 il quale prevede:
- al comma 6 dell’art. 2 che: “ fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC ….gli avvisi e i bandi
di gara sono pubblicati ….. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai
contratti….”
- al comma 1 dell’art. 3 che “a decorrere dal 1 gennaio 2017 al fine di garantire adeguati livelli di
trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e favorire la concorrenza attraverso la più ampia
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partecipazione delle imprese interessate ….la pubblicazione degli avvisi e dei bandi…… è altresì effettuata
per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europee……..:
- Per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle
soglie di cui all’art. 35 commi 1 e 2 del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo dove si svolgono i contratti.
- al comma 2 dell’art. 5 che “le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro
il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione”.

CONSIDERATO che, al fine di procedere alla pubblicazione, come previsto dalla suddetta normativa, è stato
formulato il seguente testo per l’estratto di avviso: “Conclusione di un accordo quadro, con unico
operatore economico, per il servizio di manutenzione programmata, pulizia e disinfestazione da eseguirsi
presso il Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta. Valore totale stimato (per il triennio): € 1.742.919,97
EUR, oneri compresi, IVA esclusa. Termine ricezione offerte, tramite piattaforma telematica
(www.acquistinretepa.it): __/__/____ ore __,__. Atti di gara su: www.reggiadicaserta.beniculturali.it e
www.beniculturali.it. Invio alla GUUE: __/__/____.
CONSIDERATO che è stato richiesto il preventivo per la pubblicazione del suddetto testo su GURI, G.U.U.E.,
n.2 testate nazionali e n. 2 testate regionali, alle seguenti agenzie che forniscono il servizio di pubblicazione:
- Lex Media Srl di Roma;
- Pubbligare Management Srl di Roma;
- Vivenda Srl di Roma.
CONSIDERATO che sono stati acquisiti agli atti i preventivi pervenuti da:
- Lex Media Srl di Roma (prot. 0002825-A/2020);
- Pubbligare Management Srl di Roma (0002817-A/2020);
- Vivenda Srl di Roma (prot. 0002815-A/2020)
CONSIDERATO che è stato richiesto a tutte e tre le agenzie di ripresentare un preventivo modificando
almeno uno dei due quotidiani nazioni e almeno uno dei quotidiani locali, sono pervenute le seguenti
offerte:
- Lex Media Srl di Roma (prot. 0002915-A/2020);
- Pubbligare Management Srl di Roma (prot. 0002876-A/2020);
- Vivenda Srl di Roma (prot. 0002877-A/2020).
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VISTO che l’offerta ritenuta più vantaggiosa per la pubblicazione dell’avviso del Bando di gara risulta essere
quella della società PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL di Tivoli (Roma), che ha presentato un’offerta di €
1.600,58 oltre IVA, prevedendo la seguente pubblicazione:

1) G.U.R.I. V Serie Speciale
2) La Verità ed. nazionale
3) La Repubblica - ediz. nazionale
4) La Repubblica - ediz. Campania
5) Il Giornale ediz. Centro Sud
6) G.U.C.E. (Servizio gratuito)
ACCERTATO che il costo totale di € 1.984,91 trova la copertura finanziaria nell’ambito del capitolo 1.1.3.215
del bilancio 2020 di questo Istituto, della predetta somma € 1.952,71 compreso IVA al 22% sono relativi alla
fornitura ed € 32,02 da imputare quale somma per l’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016;
VISTO il CIG: Z8D2CE79D2;
DETERMINA
1. di affidare alla soc. PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL (la cui offerta è stata acquisita al prot. n. 0002876A/2020) P.Iva n. 12328591008, avente sede in di Tivoli (Roma), alla via Antonio del Re, 14 per la somma di €
1.600,58 oltre IVA, la pubblicazione dell’avviso del bando di gara “Conclusione di un accordo quadro, con
unico operatore economico, per il servizio di manutenzione programmata, pulizia e disinfestazione da
eseguirsi presso il Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta. Valore totale stimato (per il triennio): €
1.742.919,97 EUR, oneri compresi, IVA esclusa da eseguirsi presso il Complesso Vanvitelliano - Reggia di
Caserta”, come di seguito specificato:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Speciale V;
- su due quotidiani a rilevanza nazionale;
- su due quotidiani a rilevanza regionale;
- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento di € 1.984,91 Iva inclusa sul capitolo
1.1.3.215 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al governo in materia di normativa antimafia” e succ.;

3
Reggia di Caserta | Viale Douhet, 2/a – 81100 CASERTA | +39 0823 1491200
www.reggiadicaserta.beniculturali.it | mail: re-ce@beniculturali.it | PEC: mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it

4. di stabilire che i pagamenti saranno effettuati in unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento delle fatture, previo accertamento della regolarità della fornitura;
5. Di specificare che la somma innanzi detta dovrà, ai sensi del Decreto Ministero Infrastrutture del
02/12/2018, essere rimborsata alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione.
6. di dare atto che la presente determinazione è archiviata in originale presso il Servizio Bilancio e
Ragioneria;
7. di disporre la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalità di
trasparenza amministrativa e l’adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Il R.U.P.
Alessandro Manfredi
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Servizio Bilancio
Filomena Aragosa

Il Direttore Generale
Della Reggia di Caserta
Tiziana Maffei
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