
 
 

 

Prot. 324 del 22/06/2021 

 

 

 

Oggetto 

Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2), 

DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 31/05/2021 mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per l’acquisto di 

“attrezzature ed arredo” relative all’intervento “Restauro e valorizzazione della Reggia 

di Carditello -San Tammaro (CE)” -CUP G23G18000420001–CIG 88027112EB – Determina 

di affidamento. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 22/06/2021 del mese di giugno, nel proprio ufficio 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO CHE: 

 la Fondazione Real Sito di Carditello è beneficiaria del seguente intervento ammessi a finanziamento: 

“Intervento di “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 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; 

PRESO ATTO: 

 che con determina prot. n. 320 del 16/06/2021, l’Ing. Roberto Formato 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; 

 della urgente necessità di dover procedere all’attuazione dell’intervento in oggetto, per le finalità 

incluse nel piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, 

del complesso di beni e delle aree annesse, previsto dallo Statuto della Fondazione; e che lo stesso 

non è direttamente correlato al completamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e 

csp per intervento di restauro e valorizzazione della Reggia di Carditello già affidato in quanto voce a 

se stante del Quadro Economico Generale di Progetto rubricato alla lettera A punto 4) denominata 

forniture (attrezzature ed arredo) per il valore di € 1.025.000,00 oltre IVA; 

 che la programmazione turistico-ricettiva delle aree disponibili del Real Sito di Carditello prevede nel 

mese di luglio del 2021 già i primi eventi e che questi necessitano della fornitura e posa in opera di 

un palcoscenico e di transenne atte a delimitare gli spazi fruibili al pubblico; 

 che per i tempi disponibili e per la tipologia di servizio o fornitura l’unica procedura attivabile è: 

ordine di acquisto ODA su MEPA; 

CONSIDERATO: 

 che la Fondazione Real Sito di Carditello è stata costituita il 25 febbraio 2016 dal Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Campania e dal Comune di San Tammaro per 

promuovere la conoscenza, la protezione, il recupero e la valorizzazione del Real Sito di Carditello e 

delle aree annesse, in attuazione dell’Accordo di Valorizzazione sottoscritto dalle parti il 3 agosto 

2015. 



 
 

 

 che si intende perseguire le finalità del progetto “Restauro e valorizzazione della Reggia di Carditello 

- San Tammaro (CE)” – Fondi rinvenienti dalla programmazione 2007 – 2013, annualità 2017 – CUP: 

G23G18000420001 il quale prevede, tra le altre, l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto 

corrispondente al bene identificato sul MEPA dal CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: PALCO COPERTO; 

ACCERTATO: 

 che la spesa 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 – ascritte al bilancio dell’Ente; 

 che tale acquisto trova in modo specifico la totale copertura finanziaria nel Quadro Economico 

Generale di Progetto rubricato alla lettera A punto 4) denominata forniture (attrezzature ed arredo) 

per il valore di € 1.025.000,00 oltre IVA; 

 che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura in oggetto; 

PRESO ATTO CHE: 

 l’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2), DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 31/05/2021 dispone l’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'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.  In tali casi   

la   stazione   appaltante   procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermo restando il rispetto dei principi di   cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici 

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 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 l’ente Real Sito di Carditello ne è iscritto col Codice AUSA n. 

0000561366; 

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche: 

 l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 248 in materia di acquisto di beni e servizi; 

 l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, 

legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 

10/2016 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure; 

VERIFICATO 

 che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. Lgs 18 aprile 2016, N. 50, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dato atto che sul M.E.P.A. si può acquistare con 

l’Ordine di Acquisto (OdA); 

CONSTATATO: 

 che è presente in Mepa Consip il codice PALCO COPERTO per la fornitura di un palco in elementi 

multidirezionali layher avente misure 16.56 x 10.35 h 1.40 mt, con muri laterali in elementi 

multidirezionali layher aventi altezza 12 mt L 2.57 e profondità 10.35 mt, con copertura in alluminio, 

con 2 scalette, balaustra, con 2 torri in elementi multidirezionali layher aventi ciascuna misure 2.57 



 
 

 

x 2.57 h 8mt atte alla sospensione impianto luci per illuminazione parcheggio idonee alle aree esterne 

e complete di tiranti e zavorre, un pacchetto di nr. 275 transenne da 2.20 mt cad per la delimitazione 

per percorsi ad accesso pubblico, fornitura completa di trasporto, primo montaggio/smontaggio a 

regola d’arte, con il rilascio di tutte le certificazioni a norma di legge, come risulta specificato dalla 

“Scheda Tecnica” allegata, corrispondenti per misure e caratteristiche alle necessita del progetto in 

cui la fornitura è rubricata e che si procede quindi all’Ordine di Acquisto (OdA) n. 6241380 del 

22/06/2021  con  la  ditta ITALSTAGE, con sede in via Domenico De Roberto, 44 80143 Napoli Partita 

IVA:06980101213;   

RITENUTO DI PRIVILEGIARE: 

 una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo; 

RITENUTO DI AUTORIZZARE: 

 la stipula del contratto, attraverso una delle seguenti fattispecie: 

a. mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite il documento d’ordine 

generato dal ricorso alle convenzioni CONSIP prescindendo dal decorso del termine dilatorio 

di stand still per il verificarsi della condizione di cui all’articolo 32, comma 10, lettera b), del 

Codice; 

b. nel caso non si verifichi la condizione di cui al punto precedente, mediante corrispondenza 

secondo l'uso del commercio tramite il documento d’ordine generato dal MePA, 

prescindendo dal decorso del termine dilatorio di stand still per il verificarsi della condizione 

di cui all’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice 

c. nel caso non si verifichino le condizioni di cui ai punti precedenti, mediante corrispondenza 

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite 

piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici, prescindendo dal decorso 

del termine dilatorio di stand still per il verificarsi della condizione di cui all’articolo 32, 

comma 10, lettera b), del Codice;  

RITENUTO ALTRESI’ DI STABILIRE: 

 che, trattandosi di fornitura sotto la soglia di cui all’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2), DECRETO-

LEGGE N. 77 DEL 31/05/2021, per l’effettuazione delle attività di collaudo/verifica di conformità, il 

certificato di verifica di conformità sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal 

RUP, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del medesimo Codice; 

ATTESO che il CIG il cui numero attribuito è 88027112EB; 

RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgv. 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; 

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

 

DETERMINA 

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

1) avviare le procedure all’acquisto del palco e delle transenne così come dettagliato in premessa 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2), DECRETO-LEGGE N. 



 
 

 

77 DEL 31/05/2021 attraverso Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePa) con copertura finanziaria nella voce “attrezzature ed arredo” 

relative all’intervento “Restauro e valorizzazione della Reggia di Carditello -San Tammaro (CE)” -CUP 

G23G18000420001–CIG 87361123AF; 

2) procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2), DECRETO-

LEGGE N. 77 DEL 31/05/2021 mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePa) per l’acquisto di “attrezzature ed arredo” relative 

all’intervento “Restauro e valorizzazione della Reggia di Carditello -San Tammaro (CE)”  per l’importo 

di € 138.500,00 oltre I.V.A. ed oneri come per legge se dovuti, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione stabiliti dall’art. 30 del 

D.Lgs. 50/2016, all’operatore economico Italstage S.r.l., con sede legale in via Domenico De Roberto, 

44 80143 Napoli Partita IVA:06980101213; 

3) imputare la somma conseguente al presente atto, pari a complessivi euro 138.500,00 oltre I.V.A. al 

fondo relativo all’intervento “Restauro e valorizzazione della Reggia di Carditello -San Tammaro 

(CE)” - CUP G23G18000420001;  

4) dare atto che: 

 il codice identificativo gara della presente procedura è il seguente: 88027112EB; 

 il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Roberto Formato; 

 il costo dell’affidamento trova la necessaria copertura finanziaria a valere risorse Fondi 

rinvenienti dalla programmazione 2007 – 2013, annualità 2017; 

 di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di cui al D.Lgs. 33/2014 sul sito web della Fondazione; 

 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; 

5) Di tramettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 

 

 

Il RUP 

Ing. Roberto Formato 

 


