
 

 

Prot. 006 
del 10.01.2022 

 
 

Oggetto 

Determina di affidamento di lavori in economia  della messa in sicurezza del Real 
Sito di Carditello a valere sull’intervento di “Restauro e valorizzazione della Reggia 
di Carditello - San Tammaro (CE)” 
CUP G23G18000420001 e CIG 903436737F 

 
Il Responsabile 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; 
• 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; 

 
Preso atto che: 

• con determina a contrarre prot. 551 del 20.12.2021 è stata avviata la procedura per l’affidamento 
dei “Lavori in economica della messa in sicurezza del Real Sito di Carditello a valere 
sull’intervento di “Restauro e valorizzazione della Reggia di Carditello” - CUP G23G18000420001, 

mediante trattativa diretta, ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dal punto 4.1.3 delle 
Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, nel rispetto 
dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione 
stabiliti dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016, con l’operatore economico Intec Service s.r.l., con sede 
legale in Venticano (AV) – contrada Ilici San Nicola Sc – 83030 Zona PIP, P.IVA: 02820290647, 
Pec: intecservicesrl@legalmail.it, per l’importo a base d’asta di € 7.662,50 oltre I.V.A. e oneri come 
per legge, se dovuti; 
 
 
 



 

 

Considerato che: 

• 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; 

 
Dato atto che: 

• che è stata espletata, attraverso il MEPA, la trattativa diretta n. 1971534 con l’operatore 
economico Intec Service s.r.l., con sede legale in Venticano (AV) – contrada Ilici San Nicola Sc – 
83030 Zona PIP, P.IVA: 02820290647; 

• che l’operatore economico Intec Service s.r.l. ha presentato un’offerta, il cui codice identificativo 
univoco è 1215672 per un importo di € 7.660,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, come per legge, 
se dovuti; 

 
Atteso che il CIG il cui numero attribuito è 903436737F; 
 
Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D.lgs. 267/2000 e 
ss.mm.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 do 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) Di approvare l’offerta n. 1215672 presentata mediante T.D. sul MEPA dall’operatore economico 

Intec Service s.r.l., con sede legale in Venticano (AV) – contrada Ilici San Nicola Sc – 83030 Zona 
PIP, P.IVA: 02820290647, per l’importo di € 7.660,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, come per 
legge, se dovuti; 

2) Di affidare, mediante trattativa diretta, ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dal punto 
4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, 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 Intec Service s.r.l., con sede legale 
in Venticano (AV) – contrada Ilici San Nicola Sc – 83030 Zona PIP, P.IVA: 02820290647, i Lavori 
in economica della messa in sicurezza del Real Sito di Carditello a valere sull’intervento di 
“Restauro e valorizzazione della Reggia di Carditello” - CUP G23G18000420001, per l’importo di 
€ 7.660,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, come per legge, se dovuti; 

3) Di imputare la somma conseguente al presente atto, pari a complessivi € 7.660,00 al Bilancio 



 

 

dell’Ente; 
4) Di dare atto che: 

• il codice identificativo gara della presente procedura è il seguente: 903436737F; 
• il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Roberto Formato; 
• il costo dell’affidamento trova la necessaria copertura finanziaria a valere 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; 

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

• 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; 

 
 
 
 

Il RUP 
Ing. Roberto Formato 


