
	

	

Prot. 242 
del 24.03.2020 

 
Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco di operatori 

economici per l’affidamento di servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi 
tecnici di importo inferiore ad euro 40.000 a favore della Fondazione Real Sito di 
Carditello e nomina del RUP 

 
 

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 conservazione degli stessi 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. 2 comma 3 dello Statuto, a 
garantire la protezione e conservazione del Sito e delle aree annesse nonché, in base all’art. 4 
comma c) ad amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locataria o comodataria o a 
qualsiasi titolo posseduti o in detenzione. 

 
Considerato che: 

- la Fondazione provvede all’espletamento delle procedure ordinarie di tipo tecnico amministrativo 
connesse alle attività di studio, prevenzione, manutenzione, restauro del patrimonio storico-
artistico, architettonico e paesaggistico, e sostegno agli interventi di recupero degli ambiti 
degradati attraverso il proprio Ufficio Tecnico, che è dotato di n. 1 unità di personale; 

- il carico di lavoro è tale da rendere opportuno, per specifiche attività, il ricorso ad operatori 
economici esterni a supporto dell’attività ordinaria espletata da detto Ufficio; 

- tali operatori devono essere selezionati in accordo alle procedure previste dal D. Lgs. 50/2016, 
tenuto conto che l’importo degli affidamenti sarà inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 
del D. Lgs. 50/2016; 

- per gli incarichi di importo inferiore a tali soglie, il medesimo decreto prevede, all’art. 36 comma 
2, che le stazioni appaltanti possano ricorrere alla costituzione di elenchi di operatori economici, 



	

	

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e 
trasparenza; 

- gli operatori economici sono definiti ai sensi degli artt. 45 (operatori economici) e 46 (Operatori 
economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) del citato D. Lgs. 50/2016; 

- si intende, in particolare, disciplinare l’accesso ai servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi 
tecnici di importo inferiore a 40.000,00 euro. 

 
Dato atto che: 

- la formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, para concorsuale, né 
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli operatori economici; 

- 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; 

- al fine di assicurare la massima partecipazione e trasparenza l’elenco è aperto, pertanto gli 
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono effettuare l’iscrizione in qualsiasi 
momento, indipendentemente dalla data di pubblicazione del presente Avviso; 

- gli incarichi potranno essere conferiti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, tra gli iscritti nell’elenco, secondo le 
modalità di cui all’art. 36 e art. 157 del D.lgs. 50/2016, tenuto conto di quanto previsto dalla Linee 
Guida n. 1, dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 50/2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio 
dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 
417 del 15 maggio 2019. 

 
Tenuto conto che: 

- gli incarichi che potranno essere conferiti riguardano: 
• Attività propedeutiche alla progettazione; 

• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere (compresi rilievi topografici, 
indagini geologiche e archeologiche); 

• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti tecnologici; 
• Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

• Direzione lavori, misure e contabilità; 

• Collaudo statico e tecnico/amministrativo; 
• Supporto al RUP ex art. 31 comma 8 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• Relazioni geotecniche e sismiche; 

• Servizi di assistenza archeologica; 

• Indagini geologiche, sismiche e relative relazioni; 



	

	

• Redazione APE; 

• Pianificazione e programmazione; 

• Elaborazioni grafiche 2D e 3D; 
• Pratiche antincendio; 

• Componenti commissioni di gara; 

• Altri servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. 
 

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 operatori economici per 
l’affidamento di servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici di importo inferiore ad euro 
40.000 a favore della Fondazione Real Sito di Carditello”, con gli allegati: 
• Modello A1 – Istanza di inserimento nell’elenco 

• Modello A2 – Dichiarazione sostitutiva; 

• Modello A3 – Scheda attività svolte; 

- che il presente atto non comporta costi per la Fondazione; 
- di indicare, per l’adozione dei conseguenti atti, quale Rup l’Arch. Ornella Ferrelli. 

 
 
 
 
San Tammaro, 24.03.2020 
 
 

 
Il Direttore 

Ing. Roberto Formato 


