
	
	

	

Prot.	074	
del	19.02.2021	

	

Oggetto:	

Determina	a	contrarre	-	Affidamento	del	servizio	di	verifica	dei	livelli	progettuali	definitivo	ed	
esecutivo	nonché	 il	 supporto	al	RUP	per	 la	validazione	del	 livello	progettuale	esecutivo,	ai	
sensi	dell’art.	26	del	D.lgs.	50/2016	degli	interventi	di	restauro	e	valorizzazione	del	Real	Sito	
di	 Carditello	 ricompresi	 nella	 programmazione	 dell’ente	 -	 con	 procedura	 di	 affidamento	
diretto	ex	art.	36,	comma	2,	lettera	a)	del	D.lgs.	n.	50/2016	e	s.m.i.	mediante	Trattativa	Diretta	
(T.D.)	sul	M.E.P.A.	

	
IL	PRESIDENTE	

	
Premesso	che		
• La	Fondazione	Real	Sito	di	Carditello	è	beneficiaria	dei	seguenti	interventi	ammessi	a	finanziamento:	
- “Real	Sito	di	Carditello	–	Restauro,	consolidamento	e	valorizzazione	dei	corpi	posteriori	della	Delizia	

Reale”	 –	 San	 Tammaro	 (CE)	 –	 PON	 “Cultura	 e	 Sviluppo”	 FESR	 2014-2020	 –	 Asse	 I	 –	 CUP:	
G27E19000030007;	

- 	“Restauro	e	valorizzazione	della	Reggia	di	Carditello	-	San	Tammaro	 (CE)”	–	Fondi	 rinvenienti	dalla	
programmazione	2007	–	2013,	annualità	2017	–	CUP:	G23G18000420001;	

	
Visto:	
• l’Atto	costitutivo	e	lo	Statuto	della	Fondazione	“Real	Sito	di	Carditello”;	
• il	provvedimento	del	17	febbraio	2020	n.98	del	Ministero	dei	Beni	e	delle	Attività	Culturali	e	del	Turismo	

di	nomina	del	Presidente	del	Consiglio	di	Amministrazione	nella	persona	del	Prof.	Luigi	Nicolais;		
• la	determina	prot.	n.	469	del	27.06.2019,	con	la	quale	il	Prof.	Luigi	Nicolais	è	stato	nominato	Responsabile	

Unico	 del	 Procedimento	 per	 l’intervento	 “Restauro	 e	 valorizzazione	 della	 Reggia	 di	 Carditello	 -	 San	
Tammaro	 (CE)”	 –	 Fondi	 rinvenienti	 dalla	 programmazione	 2007	 –	 2013,	 annualità	 2017	 –	 CUP:	
G23G18000420001;	

• la	determina	prot.	n.	663	del	03.10.2019	con	la	quale	il	Prof.	Luigi	Nicolais	è	stato	nominato	Responsabile	
Unico	 del	 Procedimento	 per	 l’intervento	 “Real	 Sito	 di	 Carditello	 –	 Restauro,	 consolidamento	 e	
valorizzazione	dei	corpi	posteriori	della	Delizia	Reale”	–	San	Tammaro	(CE)	–	PON	“Cultura	e	Sviluppo”	FESR	
2014-2020	–	Asse	I	–	CUP:	G27E19000030007.	

	
Preso	atto:	
• che,	con	determina	n.	156	del	18.02.2020,	è	stato	approvato	 il	progetto	preliminare	per	 l’intervento	 -	

“Restauro	 e	 valorizzazione	 della	 Reggia	 di	 Carditello	 -	 San	 Tammaro	 (CE)”	 –	 POIn	 “Attrattori	 culturali	
naturali	 e	 turismo	 -	 Fondi	 rinvenienti	 dalla	 programmazione	 2007	 –	 2013,	 annualità	 2017	 –	 CUP:	
G23G18000420001,	redatto	dall’Arch.	Ornella	Ferrelli	per	una	spesa	complessiva	di	€	6.322.855,54;	

• che,	con	determina	n.483	del	03.07.2019,	è	stato	approvato	il	progetto	preliminare	per	l’intervento	“Real	
Sito	di	Carditello	–	Restauro,	consolidamento	e	valorizzazione	dei	corpi	posteriori	della	Delizia	Reale”	–	San	
Tammaro	(CE)	–	PON	“Cultura	e	Sviluppo”	FESR	2014-2020	–	Asse	I	–	CUP:	G27E19000030007,	redatto	
dall’Arch.	Ornella	Ferrelli	per	una	spesa	complessiva	di	€	5.000.000,00;	

• che	 con	provvedimento	prot.	 n.	 0206901	del	 21/12/2020	dell’Agenzia	 nazionale	 per	 l’attrazione	degli	



	
	

	

investimenti	e	lo	sviluppo	d’impresa	S.p.A.	(“Invitalia”),	la	quale,	ai	sensi	degli	artt.	37	e	38,	co.	1,	opera	in	
qualità	 di	 Centrale	 di	 Committenza	 per	 conto	 della	 Stazione	Appaltante,	 è	 stato	 affidato	 il	 servizio	 di	
ingegneria	ed	architettura	per	la	progettazione	definitiva	ed	esecutiva	nonché	del	coordinamento	della	
sicurezza	 in	 fase	 di	 progettazione	 relativo	 all’intervento	 “Restauro	 e	 valorizzazione	 della	 Reggia	 di	
Carditello	-	San	Tammaro	(CE)”	–	Fondi	rinvenienti	dalla	programmazione	2007	–	2013,	annualità	2017	–	
CUP:	 G23G18000420001-	 CIG:	 8351803DDA,	 al	 RTP	 Architetto	Michele	 Barone	 Lumaga	 et	 al.,	 per	 un	
importo	di	€	143.018,150;		

• che	con	provvedimento	della	prot.	n.	0058959	del	20.04.2020	dell’Agenzia	nazionale	per	l’attrazione	degli	
investimenti	e	lo	sviluppo	d’impresa	S.p.A.	(“Invitalia”),	la	quale,	ai	sensi	degli	artt.	37	e	38,	co.	1,	opera	in	
qualità	 di	 Centrale	 di	 Committenza	 per	 conto	 della	 Stazione	 Appaltante,	 è	 stato	 affidato	 il	 servizio	 di	
ingegneria	ed	architettura	per	la	progettazione	definitiva	ed	esecutiva	nonché	del	coordinamento	della	
sicurezza	 in	 fase	 di	 progettazione	 relativo	 all’intervento	 “Real	 Sito	 di	 Carditello	 –	 Restauro,	
consolidamento	 e	 valorizzazione	 dei	 corpi	 posteriori	 della	 Delizia	 Reale”	 –	 San	 Tammaro	 (CE)	 –	 PON	
“Cultura	e	Sviluppo”	FESR	2014-2020	–	Asse	I	–	CUP:	G27E19000030007	-	CIG:	8064269D4A,	al	R.T.P.	Di	
Guida	et	al.,	per	un	importo	di	€	121.612,37.	
	

Preso	atto,	inoltre:	
• che,	ai	sensi	dell’art.	26	del	D.lgs.	N.	50/2016,	è	necessario	provvedere	da	parte	della	stazione	appaltante	

alla	verifica	dei	livelli	progettuali	definitivo	ed	esecutivo	e	al	supporto	al	RUP	per	la	validazione	del	livello	
progettuale	esecutivo,	così	come	disposto	dall’art.	26	del	D.	Lgs.	n.	50/2016,	al	fine	di	prevenire	errori	e/o	
omissioni	 nella	 progettazione,	 da	 cui	 potrebbero	 conseguire	 maggiori	 costi	 e	 tempi	 di	 realizzazione,	
accertandone	in	particolare	la	rispondenza	e	la	conformità	alla	normativa	vigente,	degli	interventi:		

	
Titolo	intervento	 CUP	

Restauro	 e	 valorizzazione	 della	 Reggia	 di	 Carditello	 -	
San	Tammaro	(CE)	

G23G18000420001	

Real	 Sito	 di	 Carditello	 –	 Restauro,	 consolidamento	 e	
valorizzazione	dei	corpi	posteriori	della	Delizia	Reale	–	
San	Tammaro	(CE)	

G27E19000030007	

	
• che	l’importo	dell’intervento	“Restauro	e	valorizzazione	della	Reggia	di	Carditello	-	San	Tammaro	(CE)”	–	

Fondi	 rinvenienti	 dalla	 programmazione	 2007	 –	 2013,	 annualità	 2017	 –	 CUP:	 G23G18000420001,	 è	
ricompreso	tra	i	venti	milioni	di	euro	e	la	soglia	di	cui	all’art.	35	del	D.	lgs.	50/2016;	

• che	ai	sensi	dell’art.	26,	comma	6,	lettera	(b)	del	D.	Lgs.	50/2016,	“per	i	lavori	di	importo	inferiore	a	venti	
milioni	di	euro	e	fino	alla	soglia	di	cui	all’art.	35	l’attività	di	verifica	è	effettuata	dai	soggetti	di	cui	alla	
lettera	a)	e	di	cui	all’art.	46,	comma	1,	che	dispongano	di	un	sistema	di	controllo	della	qualità	ovvero	della	
stazione	appaltante	nel	caso	in	cui	disponga	di	un	sistema	interno	di	controllo	di	qualità”;		

• che	l’importo	dell’intervento	“Real	Sito	di	Carditello	–	Restauro,	consolidamento	e	valorizzazione	dei	corpi	
posteriori	della	Delizia	Reale”	–	San	Tammaro	(CE)	–	PON	“Cultura	e	Sviluppo”	FESR	2014-2020	–	Asse	I	–	
CUP:	 G27E19000030007,	 è	 ricompreso	 nella	 soglia	 di	 cui	 all’art.	 35	 del	 D.	 lgs.	 50/2016,	 pari	 a	 €	
5.225.000,00;	



	
	

	

• che	ai	sensi	dell’art.	26,	comma	6,	 lettera	(c)	del	D.	Lgs.	50/2016,	“per	 i	 lavori	di	 importo	 inferiore	alla	
soglia	di	cui	all’art.	35	e	 fino	a	un	milione	di	euro	 l’attività	di	verifica	può	essere	effettuata	dagli	uffici	
tecnici	delle	stazioni	appaltanti	ove	il	progetto	sia	stato	redatto	da	progettisti	esterni	o	le	stesse	stazioni	
appaltanti	dispongano	di	un	sistema	interno	di	controllo	di	Qualità,	ove	il	progetto	sia	stato	redatto	da	
progettisti	interni”;		

	
Ritenuto:	
• che	la	Stazione	appaltante	per	carenza	di	personale	idoneo	e	disponibile	non	è	nella	condizione	di	poter	

svolgere	direttamente	 l’attività	di	verifica	dei	 livelli	progettuali	definitivo	ed	esecutivo	e	di	supporto	al	
RUP	per	la	validazione	del	livello	progettuale	esecutivo	degli	interventi:	

	
Titolo	intervento	 CUP	

Restauro	 e	 valorizzazione	 della	 Reggia	 di	 Carditello	 -	
San	Tammaro	(CE)	

G23G18000420001	

Real	 Sito	 di	 Carditello	 –	 Restauro,	 consolidamento	 e	
valorizzazione	dei	corpi	posteriori	della	Delizia	Reale	–	
San	Tammaro	(CE)	

G27E19000030007	

	
• che	 per	 l’attività	 di	 verifica	 dei	 livelli	 progettuali	 definitivo	 ed	 esecutivo	 e	 di	 supporto	 al	 RUP	 per	 la	

validazione	del	 livello	progettuale	esecutivo	degli	 interventi	su	 indicati	è	necessario	procedere	ai	sensi	
dell’art.	26,	comma	6,	del	D.	Lgs.	50/2016,	all’identificazione	di	operatori	economici	di	cui	alla	lettera	a)	
dell’art.	26,	comma	6,	del	D.	Lgs.	50/2016	(Organismi	di	ispezione	di	tipo	A	e	di	tipo	C,	accreditati	UNI	CEI	
EN	ISO/IEC	17020	ai	sensi	del	Regolamento	(CE)	765/2008)	e	di	cui	all’art.	46	comma	1	del	D.	Lgs.	50/2016	
che	dispongano	di	un	sistema	 interno	di	 controllo	di	qualità	conforme	alla	UNI	EN	 ISO	9001	–	settore	
commerciale	EA34	-	certificato	da	Organismi	accreditati	ai	sensi	del	Regolamento	(CE)	n.	765/2008;	

• che	lo	svolgimento	dell’attività	di	verifica	è	incompatibile	con	lo	svolgimento	dell’attività	di	progettazione,	
del	coordinamento	della	sicurezza	della	stessa,	della	direzione	 lavori	e	del	collaudo	(art.	26,	comma	7,	
codice)	dell’intervento	sopra	menzionato;	

	
Considerato:	
• che	in	riferimento	al	D.M.	17	giugno	2016	collegato	al	D.	lgs.	50/2016	–	(ex	D.M.	143	del	31	ottobre	2013)	

l’importo	dei	corrispettivi	a	base	d’asta,	oltre	IVA	e	cassa	come	per	legge,	se	dovuti,	calcolato	sulla	base	
dell’importo	dei	lavori	di	ciascun	intervento,	da	corrispondere	per	l’espletamento	dei	servizi	di	verifica	dei	
livelli	 progettuali	 definitivo	 ed	 esecutivo	 nonché	 il	 supporto	 al	 RUP	 per	 la	 validazione	 del	 livello	
progettuale	esecutivo	è	il	seguente:	
	

Categorie	e	ID	opere	 Titolo	intervento	 CUP	 Importo	

Edilizia	-	E.22		
Impianti	meccanici	a	fluido	a	servizio	
delle	costruzioni	-	IA.01		
	

Restauro	e	valorizzazione	della	
Reggia	di	Carditello	-	San	

Tammaro	(CE)	
G23G18000420001	 €	73.000,00	



	
	

	

Impianti	meccanici	a	fluido	a	servizio	
delle	costruzioni	-	IA.02	
Impianti	elettrici	e	speciali	a	servizio	
delle	 costruzioni	 -	 Singole	
apparecchiature	 per	 laboratori	 e	
impianti	pilota	-	IA.04		
	

Edilizia	-	E.22		
Strutture,	Opere	infrastrutturali	
puntuali	-	S.04		
Impianti	meccanici	a	fluido	a	servizio	
delle	costruzioni	-	IA.01		
Impianti	meccanici	a	fluido	a	servizio	
delle	costruzioni	-	IA.02		
Impianti	elettrici	e	speciali	a	servizio	
delle	 costruzioni	 -	 Singole	
apparecchiature	 per	 laboratori	 e	
impianti	pilota	-	IA.04	

Real	Sito	di	Carditello	–	
Restauro,	consolidamento	e	
valorizzazione	dei	corpi	

posteriori	della	Delizia	Reale	–	
San	Tammaro	(CE)	

G27E19000030007	 €	71.000,00	

	
• che	la	spesa	relativa	all’intervento	“Restauro	e	valorizzazione	della	Reggia	di	Carditello	-	San	Tammaro	

(CE)”	 ––	 CUP:	 G23G18000420001,	 trova	 la	 necessaria	 copertura	 finanziaria	 a	 valere	 su	 risorse	 POIn	
“Attrattori	culturali	naturali	e	turismo	-	Fondi	rinvenienti	dalla	programmazione	2007	–	2013,	annualità	
2017	di	cui	al	Decreto	del	Ministero	per	i	beni	e	le	attività	culturali	del	29.09.2017,	n.	429	per	l’importo	di	
€	7.000.000,00;	

• che	la	spesa	relativa	all’intervento	“Real	Sito	di	Carditello	–	Restauro,	consolidamento	e	valorizzazione	dei	
corpi	posteriori	della	Delizia	Reale”	–	San	Tammaro	(CE)	–	PON	“Cultura	e	Sviluppo”	FESR	2014-2020	–	
Asse	I	–	CUP:	G27E19000030007,	trova	la	necessaria	copertura	finanziaria	a	valere	su	risorse	PON	“Cultura	
e	Sviluppo”	FESR	2014-2020	di	cui	alla	Circolare	del	Ministero	per	i	beni	e	le	attività	culturali	del	12	aprile	
2019	n.	19	per	l’importo	di	€	5.000.000,00;	

• che	trattasi	di	servizi	di	importo	a	base	d’asta	inferiore	a	75.000	euro	ai	sensi	dell’art.	36,	comma	2,	lettera	
a),	del	D.	Lgs.	n.50/2016,	così	come	modificato	dal	D.L.	16	luglio	2020	n.	76	convertito	con	modificazioni	
dalla	Legge	11	settembre	2020,	n.	120,	e	che	pertanto,	è	consentito	procedere	mediante	affidamento	
diretto;	

• che	per	l’affidamento	del	servizio	di	verifica	dei	livelli	progettuali	definitivo	ed	esecutivo	e	di	supporto	al	
RUP	 per	 la	 validazione	 del	 livello	 progettuale	 esecutivo	 degli	 interventi	 su	 indicati	 si	 procederà	
all’affidamento	diretto	ad	operatori	economici	idonei,	tra	quelli	che	hanno	manifestato	interesse;	

	
Preso	atto	che:	
• l'articolo	36,	comma	2,	lettera	a)	del	D.	lgs	50/2016,	così	come	modificato	dall’art.	1,	comma	2,	lettera	a)	

del	D.L.	16	luglio	2020	n.	76,	dispone	che	le	stazioni	appaltanti	procedono	all’	“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”;	



	
	

	

• l’articolo	35	 comma	1	 lettera	b)	del	D.lgs	50/2016	 che	 stabilisce	 in	€	214.000,00	 la	 soglia	di	 rilevanza	
comunitaria	per	gli	appalti	pubblici	di	forniture,	di	servizi	e	per	concorsi	pubblici	di	progettazione;	

• ai	sensi	dell’art	38,	comma	1	del	D.lgs	50/2016	è	istituito	presso	l'ANAC,	un	apposito	elenco	delle	stazioni	
appaltanti	 qualificate	 e	 che	 la	 Fondazione	 Real	 Sito	 di	 Carditello	 ne	 è	 iscritta	 col	 Codice	 AUSA	 n.	
0000561366;	

• l’art.	36,	comma	9-bis,	del	D.lgs.	n.	50/2016	stabilisce	che:	“Fatto	salvo	quanto	previsto	dall’art.	95,	comma	
3,	le	stazioni	appaltanti	procedono	all’aggiudicazione	dei	contratti	di	cui	al	presente	articolo	sulla	base	del	
criterio	del	minor	prezzo	ovvero	sulla	base	del	criterio	dell’offerta	economicamente	più	vantaggiosa”	

	
Richiamato:	
• l'art.	32,	comma	2,	del	D.lgs.	18	aprile	2016	n.	50,	il	quale	dispone	che	prima	dell'avvio	delle	procedure	di	

affidamento	 dei	 contratti	 pubblici,	 le	 amministrazioni	 aggiudicatrici	 decretano	 o	 determinano	 di	
contrarre,	in	conformità	ai	propri	ordinamenti,	individuando	gli	elementi	essenziali	del	contratto	e	i	criteri	
di	selezione	degli	operatori	economici	e	delle	offerte;	

	
Ritenuto	pertanto	che:		
a) la	finalità	del	contratto	è	l’acquisizione	del	servizio	di	verifica	dei	livelli	progettuali	definitivo	ed	esecutivo	

e	di	supporto	al	RUP	per	la	validazione	del	livello	progettuale	esecutivo	degli	interventi:		
	

Titolo	intervento	 CUP	
Restauro	 e	 valorizzazione	 della	 Reggia	 di	 Carditello	 -	
San	Tammaro	(CE)	

G23G18000420001	

Real	 Sito	 di	 Carditello	 –	 Restauro,	 consolidamento	 e	
valorizzazione	dei	corpi	posteriori	della	Delizia	Reale	–	
San	Tammaro	(CE)	

G27E19000030007	

	
b) l’oggetto	del	contratto	è	l’affidamento	del	servizio	relativo	alla	verifica	dei	livelli	progettuali	definitivo	ed	

esecutivo	e	di	supporto	al	RUP	per	la	validazione	del	livello	progettuale	esecutivo	degli	interventi:		
	

Titolo	intervento	 CUP	
Real	 Sito	 di	 Carditello	 –	 Restauro,	 consolidamento	 e	
valorizzazione	dei	corpi	posteriori	della	Delizia	Reale	–	
San	Tammaro	(CE)	

G27E19000030007	

Restauro	 e	 valorizzazione	 della	 Reggia	 di	 Carditello	 -	
San	Tammaro	(CE)	

G23G18000420001	

	
c) la	procedura	di	scelta	del	contraente	avverrà	mediante	affidamento	diretto,	ai	sensi	dell’art.	36,	comma	

2,	lettera	a)	del	D.	Lgs.	50/2016,	così	come	modificato	dall’art.	1,	comma	2,	lettera	a)	del	D.L.	16	luglio	
2020,	n.76,	convertito	con	modificazioni	dalla	Legge	11	settembre	2020,	n.	120,	ad	operatori	economici	
individuati	sulla	base	di	un’indagine	di	mercato	espletata	mediante	avviso	pubblico.	Detta	procedura	sarà	
aggiudicata	con	il	criterio	del	minor	prezzo,	ai	sensi	dell’art.	36,	comma	9-bis	del	D.	lgs.	50/2016,	e	con	
l’applicazione	 dell’art.	 97,	 comma	 8,	 ultimo	 capoverso;	 il	 prezzo	 offerto	 dovrà	 essere	 determinato	



	
	

	

mediante	ribasso	sull’importo	stimato	del	corrispettivo	posto	a	base	di	gara	e	dovrà	essere	comunque	
inferiore	a	quello	posto	a	base	di	gara;	

d) al	 fine	 dell’affidamento	 del	 servizio	 relativo	 agli	 interventi	 in	 oggetto	 saranno	 formati	 n.	 2	 elenchi	 di	
operatori	 economici	 che	 hanno	manifestato	 interesse	 all’avviso;	 ciascun	 operatore	 potrà	manifestare	
interesse,	 attraverso	 istanze	 distinte,	 per	 entrambi	 gli	 interventi.	 Nel	 rispetto	 dei	 principi	 di	 libera	
concorrenza,	non	discriminazione,	trasparenza	e	proporzionalità	di	cui	all’art.	30,	comma	1,	del	D.	Lgs.	n.	
50/2016	ciascun	operatore	potrà	risultare	affidatario	del	servizio	relativo	ad	un	solo	intervento;	

e) che	l’importo	a	base	d’asta	stimato	per	l’espletamento	del	servizio	in	oggetto,	oltre	oneri	previdenziali	ed	
Iva	come	per	legge,	se	dovuti,	è	così	determinato:	
	

Categorie	e	ID	opere	 Titolo	intervento	 CUP	 Importo	

Edilizia	-	E.22		
Impianti	meccanici	a	fluido	a	servizio	
delle	costruzioni	-	IA.01		
Impianti	meccanici	a	fluido	a	servizio	
delle	costruzioni	-	IA.02	
Impianti	elettrici	e	speciali	a	servizio	
delle	 costruzioni	 -	 Singole	
apparecchiature	 per	 laboratori	 e	
impianti	pilota	-	IA.04		

Restauro	e	valorizzazione	della	
Reggia	di	Carditello	-	San	

Tammaro	(CE)	
G23G18000420001	 €	73.000,00	

	

Edilizia	-	E.22		
Strutture,	Opere	infrastrutturali	
puntuali	-	S.04		
Impianti	meccanici	a	fluido	a	servizio	
delle	costruzioni	-	IA.01		
Impianti	meccanici	a	fluido	a	servizio	
delle	costruzioni	-	IA.02		
Impianti	elettrici	e	speciali	a	servizio	
delle	 costruzioni	 -	 Singole	
apparecchiature	 per	 laboratori	 e	
impianti	pilota	-	IA.04	

Real	Sito	di	Carditello	–	
Restauro,	consolidamento	e	
valorizzazione	dei	corpi	

posteriori	della	Delizia	Reale	–	
San	Tammaro	(CE)	

G27E19000030007	 €	71.000,00	

	
f) il	servizio	relativo	alla	verifica	del	livello	progettuale	definitivo	dovrà	essere	espletato	entro	e	non	oltre	

trenta	giorni	dalla	data	di	avvio	del	servizio,	coincidente	con	la	data	di	consegna	degli	elaborati	da	parte	
del	RUP;		

g) il	servizio	relativo	alla	verifica	del	livello	progettuale	esecutivo	dovrà	essere	espletato	entro	e	non	oltre	
venti	giorni	dalla	data	di	consegna	del	progetto	esecutivo;	

	
Verificato:	
• che	ai	sensi	dell'articolo	36,	comma	6	del	D.	lgs	18	aprile	2016,	n.	50,	per	lo	svolgimento	delle	procedure	

di	cui	al	presente	articolo	le	stazioni	appaltanti	possono	procedere	attraverso	un	mercato	elettronico	che	



	
	

	

consenta	 acquisti	 telematici	 basati	 su	 un	 sistema	 che	 attua	 procedure	 di	 scelta	 del	 contraente	
interamente	gestite	per	via	elettronica;	

	
Vista:	
• la	bozza	di	schema	di	avviso	pubblico	di	indagine	di	mercato	per	la	creazione	dell’elenco	di	professionisti	

da	invitare	per	l’incarico	in	oggetto,	da	pubblicare	nella	sezione	“Fondazione	trasparente	-	Bandi	e	avvisi”	
dell’ente;	

	
Visto	inoltre:	
• il	 decreto	 legislativo	 18	 aprile	 2016,	 n.	 50	 "Attuazione	 delle	 direttive	 2014/23/UE,	 2014/24/UE	 e	

2014/25/UE	 sull'aggiudicazione	 dei	 contratti	 di	 concessione,	 sugli	 appalti	 pubblici	 e	 sulle	 procedure	
d'appalto	degli	enti	erogatori	nei	settori	dell'acqua,	dell'energia,	dei	trasporti	e	dei	servizi	postali,	nonché	
per	il	riordino	della	disciplina	vigente	in	materia	di	contratti	pubblici	relativi	a	lavori,	servizi	e	forniture",	
di	seguito	denominato	d.	lgs	50/2016;	

	
Stabilito:	
• che	per	l’affidamento	dell’incarico	professionale	di	verifica	dei	livelli	progettuali	definitivo	ed	esecutivo	e	
di	supporto	al	RUP	per	la	validazione	del	livello	progettuale	esecutivo	degli	interventi:	

	
Titolo	intervento	 CUP	

Restauro	 e	 valorizzazione	 della	 Reggia	 di	 Carditello	 -	
San	Tammaro	(CE)	

G23G18000420001	

Real	 Sito	 di	 Carditello	 –	 Restauro,	 consolidamento	 e	
valorizzazione	dei	corpi	posteriori	della	Delizia	Reale	–	
San	Tammaro	(CE)	

G27E19000030007	

	
si	è	ritenuto	opportuno	procedere	mediante	procedura	di	affidamento	diretto	ai	sensi	dell’art.	36,	comma	
2,	lettera	a)	del	D.	lgs	50/2016	da	espletarsi	attraverso	la	piattaforma	telematica	M.E.P.A	con	richiesta	di	
offerta,	previa	manifestazione	d’interesse,	ad	operatori	economici,	di	cui	all’art.	26	comma	6	lett.	a)	del	
D.	lgs.	50/2016	(Organismi	di	ispezione	di	tipo	A	e	di	tipo	C,	accreditati	UNI	CEI	EN	ISO/IEC	17020	ai	sensi	
del	Regolamento	(CE)	765/2008)	e/o	all’art.	46	comma	1	del	D.	lgs.	50/2016	che	dispongano	di	un	sistema	
interno	di	controllo	di	qualità	conforme	alla	UNI	EN	ISO	9001	–	settore	commerciale	EA34	-	certificato	da	
Organismi	accreditati	ai	sensi	del	Regolamento	(CE)	n.	765/2008,	individuati	sulla	base	di	un’indagine	di	
mercato	espletata	mediante	avviso	pubblico,	in	modo	da	garantire	i	principi	posti	dall’art.	30	del	D.	lgs	n.	
50/2016,	per	un	importo	oltre	oneri	previdenziali	ed	I.V.A.	come	per	legge,	se	dovuti,	così	determinato:	

	

Categorie	e	ID	opere	 Titolo	intervento	 CUP	 Importo	

Edilizia	-	E.22		
Impianti	meccanici	a	fluido	a	servizio	
delle	costruzioni	-	IA.01	
Impianti	meccanici	a	fluido	a	servizio	
delle	costruzioni	-	IA.02	

Restauro	e	valorizzazione	della	
Reggia	di	Carditello	-	San	

Tammaro	(CE)	
G23G18000420001	 €	73.000,00	



	
	

	

Impianti	elettrici	e	speciali	a	servizio	
delle	 costruzioni	 -	 Singole	
apparecchiature	 per	 laboratori	 e	
impianti	pilota	-	IA.04		
	

Edilizia	-	E.22		
Strutture,	Opere	infrastrutturali	
puntuali	-	S.04		
Impianti	meccanici	a	fluido	a	servizio	
delle	costruzioni	-	IA.01		
Impianti	meccanici	a	fluido	a	servizio	
delle	costruzioni	-	IA.02		
Impianti	elettrici	e	speciali	a	servizio	
delle	 costruzioni	 -	 Singole	
apparecchiature	 per	 laboratori	 e	
impianti	pilota	-	IA.04	

Real	Sito	di	Carditello	–	
Restauro,	consolidamento	e	
valorizzazione	dei	corpi	

posteriori	della	Delizia	Reale	–	
San	Tammaro	(CE)	

G27E19000030007	 €	71.000,00	

	
Atteso:		
a) che	 il	 codice	 identificativo	 gara	 della	 presente	 procedura	 relativa	 all’intervento	 “Restauro	 e	

valorizzazione	della	Reggia	di	Carditello	-	San	Tammaro	(CE)”	–	Fondi	rinvenienti	dalla	programmazione	
2007	–	2013,	annualità	2017,	è:	8637936A47;	

b) che	il	codice	identificativo	gara	della	presente	procedura	relativa	all’intervento	“Real	Sito	di	Carditello	–	
Restauro,	consolidamento	e	valorizzazione	dei	corpi	posteriori	della	Delizia	Reale”	–	San	Tammaro	(CE)	–	
PON	“Cultura	e	Sviluppo”	FESR	2014-2020	–	Asse	I,	è:	8637979DC2,	
	

Accertata	la	propria	competenza	in	merito	all’adozione	della	presente	determinazione;	
	
Dato	atto	che	ai	sensi	dell'art.	6	bis	della	legge	7/8/1990	n.	241,	per	il	presente	procedimento	non	esistono	
conflitti	d’interesse	in	capo	al	RUP,		
	

DETERMINA	
per	le	motivazioni	espresse	in	premessa	e	che	di	seguito	si	intendono	integralmente	riportate:	

1) di	approvare	la	bozza	dello	schema	di	avviso	pubblico	per	indagine	di	mercato	finalizzato	alla	creazione	di	
un	 elenco	 di	 professionisti	 da	 invitare	 per	 l’incarico	 in	 oggetto,	 depositato	 in	 atti	 da	 pubblicare	 nella	
sezione	“Fondazione	Trasparenza	-	Bandi	e	avvisi”	dell’Ente;	

2) di	avviare	le	procedure	per	il	conferimento	dell’incarico	relativo	alla	verifica	dei	livelli	progettuali	definitivo	
ed	esecutivo	e	di	supporto	al	RUP	per	la	validazione	del	livello	progettuale	esecutivo	degli	interventi:	

	
Titolo	intervento	 CUP	

Restauro	 e	 valorizzazione	 della	 Reggia	 di	 Carditello	 -	
San	Tammaro	(CE)	

G23G18000420001	



	
	

	

Real	 Sito	 di	 Carditello	 –	 Restauro,	 consolidamento	 e	
valorizzazione	dei	corpi	posteriori	della	Delizia	Reale	–	
San	Tammaro	(CE)	

G27E19000030007	

	
ad	operatore	economico	di	cui	all’art.	26	comma	6	lett.	a)	del	D.	lgs.	50/2016	(Organismi	di	ispezione	di	
tipo	A	e	di	tipo	C,	accreditati	UNI	CEI	EN	ISO/IEC	17020	ai	sensi	del	Regolamento	(CE)	765/2008)	e/o	all’art.	
46	comma	1	del	D.	lgs.	50/2016	che	dispongano	di	un	sistema	interno	di	controllo	di	qualità	conforme	alla	
UNI	 EN	 ISO	 9001	 –	 settore	 commerciale	 EA34	 -	 certificato	 da	 Organismi	 accreditati	 ai	 sensi	 del	
Regolamento	(CE)	n.	765/2008,	per	l’importo	a	base	d’asta,	oltre	oneri	previdenziali	ed	I.V.A.	come	per	
legge,	se	dovuti,	registrato	alla	piattaforma	di	e-procurement	M.E.P.A.;	

3) di	avviare	la	procedura	necessaria	all’individuazione	degli	operatori	economici	a	cui	affidare	il	servizio	ai	
sensi	 dell’art.	 36	 comma	2	 lett.	 a)	 del	D.lgs.	 50/2016,	 sulla	base	del	 criterio	del	minor	prezzo	ai	 sensi	
dell’art.	36,	comma	9-bis	e	con	l’applicazione	dell’art.	97,	comma	8,	ultimo	capoverso,	del	D.	lgs	50/2016;	

4) di	procedere	all’individuazione	dell’operatore	economico	da	incaricare,	nel	rispetto	dei	principi	di	libera	
concorrenza,	non	discriminazione,	trasparenza,	proporzionalità,	rotazione,	nonché	di	pubblicità	stabiliti	
dall’art.	 30	 del	 D.lgs.	 50/2016,	 tra	 quelli	 in	 possesso	 di	 requisiti	 tecnico-organizzativi	 ed	 economico-
finanziari	adeguati	alla	tipologia	dell’incarico	in	argomento;	

5) di	stabilire,	ai	sensi	dell’art.	32	del	D.lgs.	50/2016,	quanto	segue:	
a) fine	del	contratto	è	l’acquisizione	del	servizio	relativo	alla	verifica	dei	livelli	progettuali	definitivo	ed	

esecutivo	e	di	supporto	al	RUP	per	la	validazione	del	livello	progettuale	esecutivo	ai	sensi	dell’art.	26	
del	D.lgs.	50/2016	degli	interventi:	
	

Titolo	intervento	 CUP	
Real	 Sito	 di	 Carditello	 –	 Restauro,	
consolidamento	e	valorizzazione	dei	corpi	
posteriori	 della	 Delizia	 Reale	 –	 San	
Tammaro	(CE)	

G27E19000030007	

Restauro	 e	 valorizzazione	 della	 Reggia	 di	
Carditello	-	San	Tammaro	(CE)	

G23G18000420001	

	
b) oggetto	del	contratto	è	l’affidamento	del	servizio	relativo	alla	verifica	dei	livelli	progettuali	definitivo	

ed	esecutivo	e	di	supporto	al	RUP	per	la	validazione	del	livello	progettuale	esecutivo	degli	interventi:	
	

Titolo	intervento	 CUP	
Real	 Sito	 di	 Carditello	 –	 Restauro,	
consolidamento	e	valorizzazione	dei	corpi	
posteriori	 della	 Delizia	 Reale	 –	 San	
Tammaro	(CE)	

G27E19000030007	

Restauro	 e	 valorizzazione	 della	 Reggia	 di	
Carditello	-	San	Tammaro	(CE)	

G23G18000420001	

	



	
	

	

da	effettuarsi	 a	mezzo	 richiesta	di	offerta	 su	piattaforma	di	 e-procurement	M.E.P.A.,	 ad	operatore	
economico	di	cui	all’art.	26	comma	6	lett.	a)	del	D.lgs.	50/2016	(Organismi	di	ispezione	di	tipo	A	e	di	
tipo	C,	accreditati	UNI	CEI	EN	ISO/IEC	17020	ai	sensi	del	Regolamento	(CE)	765/2008)	e/o	all’art.	46	
comma	1	del	D.lgs.	50/2016	che	dispongano	di	un	sistema	interno	di	controllo	di	qualità	conforme	alla	
UNI	 EN	 ISO	 9001	 –	 settore	 commerciale	 EA34	 -	 certificato	 da	 Organismi	 accreditati	 ai	 sensi	 del	
Regolamento	(CE)	n.	765/2008	registrato	alla	sopracitata	piattaforma	di	e-procurement;	

c) la	procedura	di	scelta	del	contraente	avverrà	mediante	una	procedura	di	affidamento	diretto,	ai	sensi	
dell’art.	36,	comma	2,	lettera	a)	del	D.lgs.	50/2016,	così	come	modificato	dall’art.	1,	comma	2,	lettera	
a)	del	D.L.	16	luglio	2020,	n.76,	convertito	con	modificazioni	dalla	Legge	11	settembre	2020,	n.	120,	ad	
operatore	 economico	 individuato	 sulla	 base	 di	 un’indagine	 di	 mercato	 espletata	 mediante	 avviso	
pubblico.	Detta	procedura	sarà	aggiudicata	con	il	criterio	del	minor	prezzo,	ai	sensi	dell’art.	36,	comma	
9-bis	del	D.lgs.	50/2016,	e	con	l’applicazione	dell’art.	97,	comma	8,	ultimo	capoverso;	il	prezzo	offerto	
dovrà	essere	determinato	mediante	ribasso	sull’importo	stimato	del	corrispettivo	posto	a	base	di	gara	
e	dovrà	essere	comunque	inferiore	a	quello	posto	a	base	di	gara;	

d) al	fine	dell’affidamento	del	servizio	relativo	agli	interventi	in	oggetto	saranno	formati	n.	2	elenchi	di	
operatori	economici	che	hanno	manifestato	interesse	all’avviso;	ciascun	operatore	potrà	manifestare	
interesse,	 attraverso	 istanze	 distinte,	 per	 entrambi	 gli	 interventi.	 Nel	 rispetto	 dei	 principi	 di	 libera	
concorrenza,	non	discriminazione,	trasparenza	e	proporzionalità	di	cui	all’art.	30,	comma	1,	del	D.	Lgs.	
n.	50/2016	ciascun	operatore	potrà	risultare	affidatario	del	servizio	relativo	ad	un	solo	intervento	

e) che	 l’importo	a	base	d’asta	 stimato	per	 l’espletamento	del	 servizio,	oltre	oneri	previdenziali	ed	 Iva	
come	per	legge,	se	dovuti,	è	pari	a:	
	

Categorie	e	ID	opere	 Titolo	intervento	 CUP	 Importo	

Edilizia	-	E.22		
Impianti	meccanici	a	fluido	a	servizio	
delle	costruzioni	-	IA.01	
Impianti	meccanici	a	fluido	a	servizio	
delle	costruzioni	-	IA.02	
Impianti	elettrici	e	speciali	a	servizio	
delle	 costruzioni	 -	 Singole	
apparecchiature	 per	 laboratori	 e	
impianti	pilota	-	IA.04		

Restauro	e	valorizzazione	della	
Reggia	di	Carditello	-	San	

Tammaro	(CE)	
G23G18000420001	 €	73.000,00	

	

Edilizia	-	E.22		
Strutture,	Opere	infrastrutturali	
puntuali	-	S.04		
Impianti	meccanici	a	fluido	a	servizio	
delle	costruzioni	-	IA.01		
Impianti	meccanici	a	fluido	a	servizio	
delle	costruzioni	-	IA.02		
Impianti	elettrici	e	speciali	a	servizio	
delle	 costruzioni	 -	 Singole	

Real	Sito	di	Carditello	–	
Restauro,	consolidamento	e	
valorizzazione	dei	corpi	

posteriori	della	Delizia	Reale	–	
San	Tammaro	(CE)	

G27E19000030007	 €	71.000,00	



	
	

	

apparecchiature	 per	 laboratori	 e	
impianti	pilota	-	IA.04	

	
f) il	servizio	relativo	alla	verifica	dei	livelli	progettuali	definitivo	ed	esecutivo	e	di	supporto	al	RUP	per	la	

validazione	del	livello	progettuale	esecutivo	dovrà	essere	espletato	non	oltre	trenta	giorni	dalla	data	
di	avvio	del	servizio,	coincidente	con	la	data	di	consegna	degli	elaborati	da	parte	del	RUP;		

g) il	servizio	relativo	alla	verifica	del	livello	progettuale	esecutivo	dovrà	essere	espletato	entro	e	non	oltre	
venti	giorni	dalla	data	di	consegna	del	progetto	definitivo	

6)	di	dare	atto	che:	
a) che	la	spesa	relativa	all’intervento	“Restauro	e	valorizzazione	della	Reggia	di	Carditello	-	San	Tammaro	

(CE)”	––	CUP:	G23G18000420001,	 trova	 la	necessaria	copertura	 finanziaria	a	valere	su	 risorse	POIn	
“Attrattori	culturali	naturali	e	turismo	-	Fondi	rinvenienti	dalla	programmazione	2007	–	2013,	annualità	
2017	di	cui	al	Decreto	del	Ministero	per	i	beni	e	le	attività	culturali	del	29.09.2017,	n.	429	per	l’importo	
di	€	7.000.000,00;	

b) che	la	spesa	relativa	all’intervento	“Real	Sito	di	Carditello	–	Restauro,	consolidamento	e	valorizzazione	
dei	corpi	posteriori	della	Delizia	Reale”	–	San	Tammaro	(CE)	–	PON	“Cultura	e	Sviluppo”	FESR	2014-
2020	–	Asse	I	–	CUP:	G27E19000030007,	trova	la	necessaria	copertura	finanziaria	a	valere	su	risorse	
PON	“Cultura	e	Sviluppo”	FESR	2014-2020	di	 cui	 alla	Circolare	del	Ministero	per	 i	beni	e	 le	attività	
culturali	del	12	aprile	2019	n.	19	per	l’importo	di	€	5.000.000,00;	

c) che	 il	 codice	 identificativo	 gara	 della	 presente	 procedura	 relativa	 all’intervento	 “Restauro	 e	
valorizzazione	della	Reggia	di	Carditello	-	San	Tammaro	(CE)”	–	Fondi	rinvenienti	dalla	programmazione	
2007	–	2013,	annualità	2017,	è:	8637936A47;	

d) che	il	codice	identificativo	gara	della	presente	procedura	relativa	all’intervento	“Real	Sito	di	Carditello	
–	Restauro,	consolidamento	e	valorizzazione	dei	corpi	posteriori	della	Delizia	Reale”	–	San	Tammaro	
(CE)	–	PON	“Cultura	e	Sviluppo”	FESR	2014-2020	–	Asse	I,	è:	8637979DC2;	

e) 	il	Responsabile	unico	del	procedimento	è	il	Prof.	Luigi	Nicolais;	
f) di	provvedere	alle	pubblicazioni	in	ordine	agli	obblighi	di	pubblicità,	trasparenza	e	diffusione	di	cui	al	

D.lgs.	33/2013;	
g) ai	sensi	dell'art.	6	bis	della	legge	7/8/1990	n.	241,	per	il	presente	provvedimento	non	sussistono	motivi	

di	conflitto	di	interesse,	neppure	potenziale,	per	il	Responsabile	del	Procedimento.	
	
	
San	Tammaro,	19.02.2021	

	
	

Il	RUP	
Prof.	Luigi	Nicolais		

	


