
	
	

	

Prot.	146	
del	10.03.2021	

	

Oggetto:	

Determina	di	affidamento	-	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	–	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	-	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.-	CIG:	8637979DC2	

 
IL	RESPONSABILE	DEL	PROCEDIMENTO	

	
	
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;																	

	
Visto:	
- l’Atto	costitutivo	e	lo	Statuto	della	Fondazione	Real	Sito	di	Carditello;	
- Il	provvedimento	n.	98	del	17/02/2020	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.	 145	 del	 10/03/2021,	 con	 la	 quale	 l’arch.	 Ornella	 Ferrelli	 è	 stata	 nominata	

Responsabile	 Unico	 del	 Procedimento	 per	 l’intervento	 di	 ““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.	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;	

- con	 provvedimento	 prot.	 n0058959	 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;	



	
	

	

- con	 Determina	 n.	 074	 del	 19/02/2021	 è	 stata	 avviata	 la	 procedura	 necessaria	 all’individuazione	
dell’operatore	economico	a	cui	affidare	il	servizio	di	ingegneria	ed	architettura	relativo	alla	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,	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,	mediante	 trattativa	
diretta	 ai	 sensi	 dell’art.	 36	 comma	 2	 lettera	 a)	 del	 D.lgs.	 50	 del	 2016	 da	 espletarsi	 con	 procedura	
telematica	mediante	Trattativa	Diretta	 (TD)	 sul	M.E.P.A.	 (ex	art.	1,	 comma	450	L.	296/2006),	 con	un	
unico	operatore	economico,	di	cui	all’art.	46	del	D.lgs.	50/2016,	abilitato	al	mercato	elettronico	della	
pubblica	 amministrazione	 (M.E.P.A.)	 -	 Servizi	 architettonici,	 di	 costruzione,	 ingegneria,	 ispezione	 e	
catasto	stradale	–	individuato	sulla	base	di	un’indagine	di	mercato	espletata	mediante	avviso	pubblico,	
con	un	 importo	a	base	d’asta	pari	ad	€	71.000,00	oltre	oneri	previdenziali	ed	 Iva	come	per	 legge,	se	
dovuti;	

- è	stata	disposta	la	pubblicazione	dell’Avviso	Pubblico	di	manifestazione	di	interesse,	con	scadenza	alle	
ore	12.00	del	01/03/2021,	sul	sito	istituzionale	dell’Ente;	

- entro	il	termine	prestabilito	delle	ore	12.00	del	01/03/2021,	sono	pervenute	al	protocollo	n.	13	(tredici)	
manifestazioni	di	interesse;	

	
Visto:	
- Il	verbale	del	01.03.2021	di	presa	d’atto	delle	manifestazioni	di	interesse	pervenute	e	di	individuazione	

dell’operatore	economico	da	invitare;	

Preso	atto,	inoltre:	
- che	è	stata	espletata,	attraverso	 il	MEPA,	 la	trattativa	diretta	n.	1623977	con	 l’operatore	economico	

“Studio	KR	 e	Associati	 S.r.l.”	 con	 sede	 legale	 in	 via	 Francesco	Crispi	 n°36/a	 -	 80121	Napoli,	 P.	 I.V.A.:	
04842081210,	 che	 aveva	 presentato	 istanza	 di	 partecipazione	 prot.	 n.	 107	 del	 26.02.2021	 alla	
manifestazione	di	interesse	indetta	dall’Ente,	giusta	determina	074	del	19/02/2021;	

- che	 l’operatore	 economico	 “Studio	 KR	 e	 Associati	 S.r.l.”	 ha	 presentato	 un’offerta,	 il	 cui	 codice	
identificativo	univoco	è	980189	per	un	importo	di	€	64.965,00	oltre	oneri	previdenziali	ed	IVA,	come	per	
legge,	se	dovuti,	offrendo	un	ribasso	del	8,50	%	sull’importo	posto	a	base	di	gara;	

- che	sono	state	espletate	le	opportune	verifiche	di	legge,	le	cui	copie	sono	agli	atti;		
	
Considerato:	
- che	la	spesa	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;	

	
Atteso	che	il	CIG	il	cui	numero	attribuito	è	8637979DC2;	
	
Accertata	la	propria	competenza	in	merito	all’adozione	della	presente	determinazione;	
	
Riconosciuta	per	gli	effetti	del	combinato	disposto	degli	artt.	107,	109	e	14	bis	del	D.lgs.	267/2000	e	s.m.i.,	
la	propria	competenza	a	dichiarare	la	regolarità	tecnica	della	presente	determinazione;	



	
	

	

	
Acquisito	 per	 il	 presente	 provvedimento	 il	 parere	 di	 regolarità	 contabile	 e	 l’attestazione	 di	 copertura	
finanziaria,	reso	dal	responsabile	del	settore	finanziario,	che	di	seguito	sottoscrive;	
	
Ritenuto	di	dover	provvedere	in	merito	
	

DETERMINA	
	
1) di	approvare	 l’offerta	 n.	 980189	 -	 T.D.	 su	MePA,	 presentata	 dall’operatore	 economico	 “Studio	 KR	 e	

Associati	S.r.l.”	con	sede	legale	in	via	Francesco	Crispi	n°36/a	-	80121	Napoli,	P.	I.V.A.:	04842081210,	per	
un	importo	di	€	64.965,00,	oltre	oneri	previdenziali	ed	IVA,	come	per	legge,	se	dovuti,	per	il	servizio	di	
ingegneria	ed	architettura	relativo	alla	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	
–	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;	

2) di	affidare	 il	 servizio	di	 ingegneria	ed	architettura	 relativo	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	 –	 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	–	CIG:	8637979DC2,	all’operatore	economico	“Studio	
KR	e	Associati	S.r.l.”	con	sede	legale	in	via	Francesco	Crispi	n°36/a	-	80121	Napoli,	P.	I.V.A.:	04842081210,	
per	un	importo	di	64.965,00,	oltre	oneri	previdenziali	ed	IVA,	come	per	legge,	se	dovuti,	con	un	ribasso	
del	8,50%	sull’importo	posto	a	base	di	gara;	

3) di	stabilire	che	il	servizio	relativo	verifica	del	livello	progettuale	definitivo	dovrà	essere	espletato	entro	
e	non	oltre	30	(trenta)	giorni	naturali	e	consecutivi	dalla	stipula	dell’apposita	convenzione;	 il	servizio	
relativo	alla	verifica	del	livello	progettuale	esecutivo	dovrà	essere	espletato	entro	e	non	oltre	20	(venti)	
giorni	naturali	e	consecutivi	dalla	pubblicazione	delibera	di	giunta	comunale	di	approvazione	del	livello	
progettuale	definitivo;	

4) che	la	spesa	trova	la	necessaria	copertura	finanziaria	a	valere	su	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;	

5) di	dare	atto:		
o che	il	codice	identificativo	gara	della	presente	procedura	è	il	seguente:	è	8637979DC2;	
o che	il	Responsabile	unico	del	procedimento	è	l’Arch.	Ornella	Ferrelli;	
o che	 ai	 sensi	 dell'art.	 32,	 comma	 14,	 del	 decreto	 legislativo	 n.	 50/2016	 la	 stipula	 del	 contratto	 è	

disposta	tramite	MEPA	e	verrà	generato	automaticamente	dalla	piattaforma	stessa;	
o che	con	il	professionista	verrà	stipulata	apposita	convenzione,	subordinando	la	sottoscrizione	della	

stessa	 alla	 presentazione	 da	 parte	 del	 professionista	 della	 polizza	 di	 responsabilità	 civile	
professionale	 per	 i	 rischi	 derivanti	 da	 errori	 od	 omissioni	 e	 della	 documentazione	 relativa	 alla	
tracciabilità	dei	flussi	finanziari	di	cui	alla	legge	13	agosto	2010,	n.	136;	

o che	 la	 liquidazione	 avverrà	 a	 presentazione	 del	 documento	 di	 fatturazione	 con	 separato	
provvedimento	dirigenziale,	a	seguito	di	certificazione	di	regolare	esecuzione	del	tecnico	incaricato;	



	
	

	

o che	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;	

o di	provvedere	alle	pubblicazioni	in	ordine	agli	obblighi	di	pubblicità,	trasparenza	e	diffusione	di	cui	al	
D.lgs.	33/2014.	

	
	
San	Tammaro,	10.03.2021	
	
	

Il	RUP	
Arch.	Ornella	Ferrelli	

	
	

	
	


