
 

 

Prot. 474 
del 07/07/2020 
 

Oggetto 
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria o, ove 
richiesto, della pulizia straordinaria presso il Real Sito di Carditello. Nomina del 
RUP - CIG: ZF02D948EA 

 

Il Direttore 
 

Premesso che: 
• lo Statuto della Fondazione Real Sito di Carditello 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. 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; 

• la Fondazione ha avviato una pluralità di attività coerenti con la missione di valorizzazione del 
Real Sito, inclusa la progettazione e allestimento delle aree a verde, l’allevamento di cavalli di 
razza reale “Persano”,e l’organizzazione di eventi turistico-culturaliche compprtano un crescente 
accesso di visitatori al Real Sito. 
 

Considerato che:  
• è indispensabile garantire adeguati livelli di igiene e pulizia sia per gli Uffici della Fondazione che 

per gli spazi aperti al pubblico; 
• l’attuale contratto per i servizi di pulizia con la ditta Arcobaleno s.r.l. è scaduto a Febbraio 2020 

ed è stato rinnovato per ulteriori 6 mesi a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19; 
• è dunque necessario individuare un nuovo Operatore Economico cui affidare il servizio. 
 
Tenuto conto che: 
• le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2026, n. 50, indicano che la procedura di 

acquisizione di un servizio pubblico prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a 
essa equivalente contenente, almeno: 
o l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, 

dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; 



 

 

o l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile; 
o la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni; 
o i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni 

contrattuali; 
 
Rilevato che: 
• l’interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di garantire adeguati livelli di igiene e pulizia 

sia per gli Uffici della Fondazione che per gli spazi aperti al pubblico presso il Real Sito di 
Carditello; 

• le caratteristiche del servizio da acquisire sono riportate nel Capitolato Speciale di Appalto che 
viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante ed essenziale; 

• l’importo annuale del servizio di pulizie ordinarie e periodiche è stimato pari a € 20.000,00 
(ventimila,00) annui, rinnovabile per un ulteriore anno, otre IVA e oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari a € 400,00 (quattrocento); 

• il comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

• il tipo di procedura individuato per l’affidamento del servizio in oggetto è quello della gara aperta 
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016; 

• il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016. 

•  
 

Tenuto conto che: 
• l’Ufficio Tecnico della Fondazione ha elaborato la documentazione necessaria all’indizione della 

gara aperta, consistente in: 
o Bando di gara; 
o Disciplinare di gara; 
o Capitolato Speciale d’Appalto 
o Modello A – Istanza di Iscrizione; 
o Modello B – Dichiarazione Antimafia; 
o Modello C – Dichiarazione Sostitutiva; 
o Modello D – Scheda Servizi Svolti; 
o Modello E - Offerta Economica; 
o Schema di Contratto; 

• importo a base di gara risulta coperto da fondi interni della Fondazione Real Sito di Carditello; 
• il Codice Identificativo di gara è: ZF02D948EA 

 
Tutto ciò premesso 
 



 

 

Oggetto: fondi per il Real Sito di Carditello legge 323/2016, art.1, comma 140 - Richiesta parere

prot. 330
del 13/07/2018

dg-bi@beniculturali.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Bilancio

dott. Paolo D’Angeli
dg-bi@beniculturali.it

Direzione Generale Bilancio - Servizio I
Arch. Paola Raffaella David

dg-bi.servizio1@beniculturali.it

e p.c. Polo Museale della Campania
Direttore dott.ssa Anna Imponente

pm-cam@beniculturali.it

Oggetto: fondi per il Real Sito di Carditello legge 323/2016, art. 1, comma 140 - Richiesta parere

 
DETERMINA 

 
• di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• di approvare la documentazione redatta dall’Ufficio Tecnico per l’indizione della gara “Affidamento 

del servizio di pulizia ordinaria o, ove richiesto, della pulizia straordinaria presso il Real Sito di 
Carditello”, consistente in: 

o Bando di gara; 
o Disciplinare di gara; 
o Capitolato Speciale d’Appalto 
o Modello A – Istanza di Iscrizione; 
o Modello B – Dichiarazione Antimafia; 
o Modello C – Dichiarazione Sostitutiva; 
o Modello D – Scheda Servizi Svolti; 
o Modello E - Offerta Economica; 
o Schema di Contratto; 

• che l’importo complessivo da porre a base di gare è pari a € 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA e 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 400,00 (quattrocento); 

• che tale importo è coperto da fondi propri della Fondazione; 
• che il tipo di procedura individuato per l’affidamento del servizio in oggetto è quello della gara 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016; 
• che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016; 

• che il Codice Identificativo di gara è: ZF02D948EA; 
• di indicare, per l’adozione dei conseguenti atti, quale Rup l’Arch. Ornella Ferrelli. 
 
San Tammaro, 07/07/2020 
 

Il Direttore 
Ing. Roberto Formato 

 
 
 
 


