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DETERMINA DIRIGENZIALE
OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 come modificato dall’art. 1 della legge n. 120
dell’11/09/2020, per l’affidamento del “servizio di rilievo dello stato di fatto del sistema degli impianti
esistenti al Palazzo Reale (antincendio, elettrico, termoidraulico, di condizionamento, di
videosorveglianza, di allarme, di reti speciali) al fine di procedere con gli urgenti lavori di messa in sicurezza
antincendio”.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: "Istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali" e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.. recante: "Codice dei beni culturali e del
paesaggio”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 171 del 29 agosto 2014 recante
"Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Ministro e 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", ed in particolare l'art. 30 comma 3, lettera a),
numero 5 del citato decreto, a norma del quale la Reggia di Caserta è costituito come istituto dotato
di autonomia speciale quale ufficio di livello dirigenziale generale;
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante: "Organizzazione e funzionamento dei musei
statali";
VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 recante: "Modifiche al decreto ministeriale 23
dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" ss.mm.ii.
VISTO il DPCM del 05/06/2019 registrato alla Corte dei Conti il 16/07/2019 al n. 2785, con cui 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.;
CONSIDERATA l’esigenza pressante ed urgente di affrontare la questione della sicurezza antincendio
del Palazzo Reale in relazione alla sicurezza delle persone e del patrimonio e che tale possibilità è
consentita esclusivamente dalla conoscenza dello stato di fatto dell’impianto antincendio, impianto
elettrico, impianto termico e relativa centrale termica, impianti speciali di videosorveglianza, rete,
controllo microclimatico, impianto antincendio nel Teatro di Corte etc,
CONSIDERATO che ad oggi il quadro di conoscenza è estremamente confuso e casuale essendo parte
degli impianti prevenuti alla Reggia di Caserta a seguito della riassegnazione degli spazi previsto
nell’ambito del Piano Commissariale 2014 senza alcuna consegna di schemi e annuali di gestione
degli stessi e che lo stesso istituto non si dotato di un piano;
CONSIDERATO che a seguito di adeguate verifiche, è risultato accertato che all'interno
dell'organigramma e del personale attualmente in forza al Museo non è oggettivamente rinvenibili
risorse umane e strumentali che possa far fronte alle esigenze oggetto del presente avviso;
VISTA la disponibilità sul capitolo 2.1.2.020 articolo 2.02.03.06.001/I "Fondi rinvenienti POIN in
materia sicurezza antincendio";
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CONSIDERATO che l’art. 36 del D.lgs n. 50/2016 è temporaneamente modificato per cui alle
procedure indette entro il 31 dicembre 2021 si applica la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della
legge n. 120 del 2020 che prevede al comma 2:
“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti
modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore
a 75.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale
delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ………………………… Le stazioni
appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera
tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei
soggetti invitati”.
RITENUTO che vi sia assoluta necessità per l’istituto di affidare, a seguito della presente procedura,
nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e del regime dei controlli previsti, le
prestazioni meglio definite nel presente avviso
VISTO:
-

-

l’avviso pubblico di consultazione preliminare del mercato per l’affidamento del “servizio di
rilievo dello stato di fatto del sistema degli impianti esistenti al Palazzo Reale (antincendio,
elettrico, termoidraulico, di condizionamento, di videosorveglianza, di allarme, di reti
speciali) al fine di procedere con gli urgenti lavori di messa in sicurezza antincendio”;
il Modello di domanda – All. A
DETERMINA

1. di approvare i seguenti allegati, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto:
-

l’avviso pubblico di consultazione preliminare del mercato per l’affidamento del “servizio di
rilievo dello stato di fatto del sistema degli impianti esistenti al Palazzo Reale (antincendio,
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elettrico, termoidraulico, di condizionamento, di videosorveglianza, di allarme, di reti
speciali) e di eventuali dispostivi relativi all’impianto presenti nel Parco Reale o nelle sue
pertinenze al fine di procedere con gli urgenti lavori di messa in sicurezza antincendio”;
a) Modello di domanda – All. A
2. di dare atto che:
- la procedura verrà svolta integralmente con modalità telematiche, al seguente link:
https://reggiadicaserta.tuttogare.it/archivio_indagini/
previa
registrazione
dell’operatore economico.
- le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 VENTESIMO
GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE. Le Richieste pervenute oltre tale termine
non saranno prese in considerazione.
- Il Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario Vincenzo Carbone
- La procedura è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici
in modo non vincolante per l’ente.
- le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità
a essere invitati a presentare offerta.
- con l’avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, si tratta semplicemente di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
- l’Amministrazione si riserva di non procedere ad alcun sorteggio qualora il numero di
offerte pervenute non giustifica il ricorso alla limitazione del numero di candidati da
invitare a presentare offerta.
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di indire la procedura anche nel caso in cui
pervenga una sola manifestazione di interesse valida.
- l'ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa all’avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per
l'affidamento del servizio senza che da parte di chiunque possano essere accampati
diritti o pretese di sorta, a qualsiasi titolo rivendicati.
3. il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di impegno di spesa;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente determina, unitamente agli allegati , in
forma
integrale
sul
sito
istituzionale
della
Reggia
di
Caserta
http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/ nella sezione “Bandi e contratti”, e sul sito web
del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo:
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http://www.beniculturali.it/, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti”, per 30 giorni consecutivi ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013
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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