
 

 

Prot. 689 
del 10.10.2019 

 

Oggetto: 

Approvazione Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti 
agronomi e forestali per l’affidamento di incarichi professionali relativi 
all’elaborazione e direzione di piani e progetti per la tutela, gestione e 
valorizzazione delle aree forestali e a verde del Real Sito di Carditello 

 
IL DIRETTORE 

 
Premesso che: 
- lo Statuto della Fondazione Real Sito di Carditello (di seguito Fondazione) stabilisce che, ai sensi 

dell’art. 32 dell’Accordo di valorizzazione sottoscritto il 3 agosto 2015 tra MiBACT, Regione 
Campania, Prefettura di Caserta e Comune di San Tammaro, essa è tenuta a predisporre ed attuare 
un piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, del 
complesso di beni e delle aree annesse, avviando la prima fase di sviluppo del percorso turistico 
culturale integrato delle residente borboniche attraverso un’azione programmatica condivisa 
nell’individuazione delle linee strategiche e degli obiettivi, così come nella definizione delle 
modalità operative; 

- la Fondazione promuove, al fine dell’attività di valorizzazione anche paesaggistica del Sito e delle 
aree annesse, il miglioramento della loro conservazione mediante la programmazione e il sostegno 
di tutti i conseguenti interventi di studio, prevenzione, manutenzione, restauro del patrimonio 
storico-artistico, architettonico e paesaggistico, nonché il sostegno agli interventi di recupero degli 
ambiti degradati; 

- nell’ambito di tali finalità, la Fondazione è tenuta, in base all’art. 3 dello Statuto, a garantire la 
protezione e conservazione del Sito e delle aree annesse nonché, in base all’art. 4 comma d) ad 
amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locataria o comodataria o a qualsiasi titolo 
posseduti o in detenzione; 

- tra tali beni rientrano tra l’altro: un bosco di eucalipti, due boschi di aceri, un bosco di cerri e le 
aree a prato. 

 
Dato atto che: 
- la Fondazione intende elaborare piani e progetti per la tutela, gestione e valorizzazione delle aree 

forestali e a prato di propria pertinenza; 
- l’elaborare di tali piani e progetti presuppone il possesso di competenze ed esperienze nel campo 

agronomico e forestale; 
- la Fondazione non possiede nel proprio organico profili professionali con competenze specialistiche 

in tali ambiti; 
- si rende dunque necessario, per l’elaborazione di tali piani e progetti, ricorrere a operatori 

economici esterni, (secondo la definizione di cui agli artt. 45 e 46 del D. Lgs. 50/2016), con 
particolare riferimento alla qualifica di dottori agronomi e forestali; 

 



 

 

Visto che: 
- il compenso stimato per le attività da svolgere risulta al di sotto della soglia comunitaria in materia 

di forniture di servizi, così come disciplinata dall’art. 35 del D. Lgs. 50/2016; 
- l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo D. Lgs.; 
- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.L. 56/2017 con 
Delibera di Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e al D.L. 32/2019, in vigore dal 19.04.2019, 
definiscono le procedure per l’affidamento di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 
del D. Lgs, prevedendo in particolare la possibilità di ricorrere ad indagini di mercato finalizzate 
alla formazione di elenchi di operatori economici; 

- la Fondazione, nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa e nel rispetto 
di quanto disposto dalle sopra richiamate norme e procedure, intende procedere alla formazione di 
un elenco di operatori economici (secondo la definizione di cui agli artt. 45 e 46 del D. Lgs. 
50/2016) per l’affidamento di incarichi professionali relativi all’elaborazione e direzione di piani e 
progetti per la tutela, gestione e valorizzazione delle aree forestali e a verde del Real Sito di 
Carditello; 
 

Tenuto conto che: 
- la formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 

pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; 
- l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della 

Fondazione Real Sito di Carditello, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato 
all’eventuale conferimento; 

- l’eventuale deroga al procedimento di cui al presente avviso può trovare applicazione nelle ipotesi 
di constatata e motivata impossibilità di reperire all’interno dell’elenco le professionalità necessarie; 

- gli incarichi potranno essere conferiti, nel rispetto del principio di rotazione e avvicendamento tra 
gli iscritti nell’elenco, secondo le modalità di cui all’art. 36 comma 2, lettere a), b) e c); 

- sono requisiti indispensabili per la partecipazione l’essere dottori agronomi e dottori forestali 
regolarmente iscritti all’albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati 
all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il 
candidato. 

 
Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
• di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• di approvare l’Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di dottori agronomi e forestali per 

l’affidamento di incarichi professionali relativi all’elaborazione e direzione di piani e progetti per la 



 

 

tutela, gestione e valorizzazione delle aree forestali e a verde del Real Sito di Carditello, con gli 
allegati modello “A” (Istanza di inclusione) e modello “B” (Dichiarazione a corredo dell’istanza), 
che vengono allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

• che il presente atto non comporta costi per la Fondazione; 
• di indicare, per l’adozione dei conseguenti atti, quale Rup la persona del Direttore Ing. Roberto 

Formato. 
 
 
San Tammaro, 10.10.2019 
 
 

 
Il Direttore 

Ing. Roberto Formato 
 
 


