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Pubblicata sul sito trasparenza il _________
Determina n°

del

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Reggia di Caserta – Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo art. 95 comma 4.
Lavori di manutenzione scala del Ramaglietto, scala d’ingresso e sale degli Uffici del Museo
Reggia. CUP. F27E19000280001 CAPO C importo lavori 128.451,47 oltre IVA al 10%
CIG 8384838B33
IL DIRETTORE
VISTO il D.lgs del 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii. (Codice dei beni culturali);
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, a norma dell’art. 16, comma 4, del decreto legge
24/4/2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/6/14 n. 89”;
VISTO l’art. 30 del D.P.R. n. 171 del 29/8/14, che individua gli “Istituti centrali e dotati di autonomia
speciale”;
VISTO il D.M. 23/12/2014 concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/3/2001 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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. n. 207 del 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs
12/04/2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”);
VISTO l’art. 32 del D.Lgs n. 50 del 50/2016 e ss.mm.ii che al comma 2 stabilisce che l’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici deve essere preceduto da determinazione a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
VISTO l’art.. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii che consente di procedere sulla base del
criterio del minor prezzo;
VISTO che tale manutenzione è necessaria per eliminare criticità dal punto di vista della sicurezza
per i visitatori e gli utenti del Museo Reggia.
VISTO il Capo C del progetto CUP F27E19000280001 che quantifica I lavori di manutenzione Scala
del ramaglietto e dell’accesoo agli Uffici Reggia in cifra tonda euro 144.366,00 così suddiviso: euro
128.451,47 per lavori, euro 12.845,15 per I.V.A. al 10 % euro 2.569,02 per spese tecniche relative al
fondo interno art.113 del D.Lgs 50/2016 e euro 500,00 per spese di smaltimento rifiuti;
VISTO che la precedente gara indetta RdO 2519278 è andata deserta.
VISTO che la Quarta Variazione al Bilancio di Previsione 2020 di questo istituto giusta determina n.
166 del 23.06.2020 prevede la copertura finanziaria delle spese nell’ambito del capitolo 1.1.3.161
art. 1.03.02.09.009;
ACQUISITO in data 27/07/2020 il CIG 8384838B33;
DETERMINA
che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- di procedere all’affidamento per i lavori di manutenzione della scala del Ramaglietto, scala di
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ingresso agli Uffici del Museo Reggia. CUP. F27E19000280001 CAPO C importo lavori 128.451,47 oltre
IVA al 10% mediante richiesta di offerta ( RdO) sul MePA;
- di stabilire che l’aggiudicazione sarà disposta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4
del D. Lgs. n. 50/2016 e di invitare un numero di operatori economici non inferiore a tre;
di dare atto che:
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- l’aggiudicazione definitiva sarà disposta solo a seguito della verifica positiva del possesso dei requisiti ai
sensi dell’art. 32 comma 7;
Di approvare:
- quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il capitolato speciale di appalto, recante le
condizioni generali dell'affidamento, le specifiche dell'oggetto e le caratteristiche tecniche del servizio in
questione;
- il disciplinare di gara;
di stabilire che l’aggiudicatario:
- dovrà rendere dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010
- dovrà indicare sulle fatture elettroniche il codice univoco Ufficio (IPA) J9508L
- di stabilire che i tempi per l’esecuzione dei lavori saranno di 120 giorni naturali e consecutivi a decorrere
dalla data dei consegna dei lavori;
- di disporre, infine, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che gli atti relativi alla procedura in
oggetto siano pubblicati e aggiornati sul sito della “Reggia di Caserta” nella sezione “Amministrazione
trasparente” con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013.
Il responsabile del Procedimento
geom. Luigi Di Francesco

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

Il Direttore Generale
della Reggia di Caserta
Tiziana Maffei
firmato digitalmente
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