MIBACT-RE-CE
REP. Determine

11/09/2017 N° 190

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
MIBACT-RE-CE
MANUTENZIONE

REGGIA DI CASERTA

0004667 08/09/2017
25.10.01/6

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. C, del D.lgs. n. 50/2016 - "Lavori per il
recupero dell'architettura del verde storico e la cura della vegetazione Caserta - Parco della Reggia di
Caserta" - CUP F22Cl 7000170001 - CIG 7155563D60 - capitolo 1.1.3.165 del bilancio 2017.

IL DIRETTORE
VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D.lgs. n. 42 e ss.mm.ii, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
VISTO il D.lgs. 171/2014, "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", con particolare riferimento all'art. 35;
VISTO il D.M. 23.12.2014 concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, "Codice dei contratti pubblici";
VISTO il D.P.R. n. 207 /201 O e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 ", per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.M. del 05.10.2015, registrato alla Corte dei Conti al n. 4441 in data 19.11.2015, con cui viene
affidato l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dott. Mauro Felicori;
VISTI i decreti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo rep. n. 43 e rep. n. 44 del 23.01.2016,
rep. n. 156 del 21.03.2016 e n. 198 del 09.04.2016, con cui sono state apportate alcune modifiche alla struttura
organizzativa del MiBACT, ai sensi dell'art. 1, comma 327 della L. n. 2018 del 28.12.2015;
VISTO il D.D. n. 287 del 13.04.2017 del Direttore generale Musei con cui è stato approvato il bilancio di
previsione 201 7 della Reggia di Caserta;
VISTA la nota prot. n. 2908 del 26.05.2017 con cui è stato conferito l'incarico di responsabile del procedimento
al f. t. geom. Vincenzo Natale;
VISTO il Decreto n. 66 del 27/07/2017 di approvazione della perizia di spesa di€ 325.190,00, di cui€
272.563,73 per lavori (da assoggettare a ribasso d'asta),€ 17.584,88 per oneri speciali della sicurezza (da non
assoggettare a ribasso d'asta) e i restanti€ 35.041,39 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, relativa
all'intervento "Lavori per il recupero dell'architettura del verde storico e la cura della vegetazione del Giardino
inglese" (CUP F22Cl 7000180001 - CIG 715661732D), con categoria lavori prevalente OS24 e imputazione
lavori sul capitolo 1.1.3.165 del bilancio 2017;
VISTA la determinazione Rep. n. 161del19.07.2017 con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco
degli operatori economici per l'anno 2017 anche per la categoria OS24;
VISTA la determinazione a contrarre Rep. n. 169 del 31.07.2017, con la quale si è stabilito di procedere
all'individuazione del contraente per l'intervento "Lavori per il recupero dell'architettura del verde storico e la

cura della vegetazione Caserta- Parco della Reggia di Caserta" (CUP F22Cl 7000170001 - CIG 7155563060),
tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, avvalendosi del disposto dell'art. 36,
comma 2, lett. c, del D.lgs. n. 50/2016, ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 148,
comma 6, del D.lgs. 50/2016, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8, delle offerte che
presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata con uno dei metodi
indicati all'art. 97, comma 2;
VISTA la lettera di invito prot. riservato n. 4121 del 02.08.2017 con la quale n. 26 operatori economici iscritti
nell'elenco operatori economici per l'anno 2017 alla categoria OS24 sono stati invitati a presentare offerta;
CONSIDERATO che nel termine prescritto dal punto 9.1 della lettera di invito (ore 12:00 del 25.08.2017)
sono pervenuti n. 15 plichi;
CONSIDERATO che con nota n. 4486 del 30.08.2017 è stato nominato un seggio di gara ad hoc per
l'esperimento della procedura in oggetto;
VISTI gli esiti dei lavori del seggio di gara ad hoc di cui ai verbali n. 1 e n. 2 del 31.08.2017, atquisiti
rispettivamente al Rep. n. 18 del 05.09.2017 e al Rep. n. 19 del 05.09.2017, con proposta di aggiudicazione
all'O.E. AN GELONI ANGELO con sede in Fiumicino, CAP 00054 (RM), via Trincea delle Frasche, n. 92I, che
ha offerto un ribasso pari a 24, 150%, per un importo di aggiudicazione pari a€ 224.324,47, oltre I.V.A.;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di aggiudicare l'appalto all'O.E. ANGELONI ANGELO, P.I. 01759521006, con sede in Fiumicino,
CAP 00054 (RM), via Trincea delle Frasche, n. 92 per un importo pari a€ 224.324,47, di cui€ 17 .584,88
per oneri speciali della sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre I.V.A., con imputazione contabile sul
capitolo 1.1.3.165, nelle more delle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale dichiarati in sede di gara e ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
di provvedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n.
5012016 e ss.mm.ii. nelle more della stipula del contratto;
di provvedere alla richiesta della documentazione propedeutica alla stipula del contratto;
di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione e sul sito internet della Reggia di Caserta
(http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it) e del MiBACT (http://www.beniculturali.it) nella sezione
Amministrazione trasparente.

Il R.U.P.
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