
Prot. 179 del 07/04/2022

OGGETTO “Festa dell’Ascensione 2022” - Nomina RUP

IL PRESIDENTE

Premesso che:

– la Fondazione Real Sito di Carditello, costituita a seguito dell’Accordo di
Valorizzazione del 3 agosto 2015 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, la Regione Campania, il Comune di San Tammaro e la Prefettura di
Caserta, ha la missione di promuovere la conoscenza, la protezione, il recupero e
la valorizzazione del Real Sito di Carditello, acquisito dallo Stato l’8 gennaio 2014, il
quale rientra in un più ampio progetto di promozione di itinerari turistici integrati con
la Reggia di Caserta e le altre residenze borboniche;

– lo Statuto della Fondazione, prevede in particolare che la Fondazione provveda:
o tra gli obiettivi specifici, di all’art. 2, comma 3, lettera a), al perseguimento

degli obiettivi di cui all’art. 4 dell’Accordo di Valorizzazione, tra cui la
promozione del Sito e delle aree annesse anche mediante l’attivazione di
servizi funzionali al miglioramento degli attuali standard di fruizione;

o tra le attività istituzionali, di cui all’art. 3, all’organizzazione di attività
didattico-formative atte ad avvicinare il pubblico al patrimonio storico e
culturale;

o tra le attività strumentali, accessorie e connesse, di cui all’art. 4, a progettare
e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui
all’art. 117 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 secondo le modalità consentite
dall’art. 115;

Dato atto che:

– è volontà della Fondazione offrire esperienze educative, di taglio naturalistico e
personalizzate rispetto alla storia dei luoghi, destinate a fasce di pubblico
diversificate, tanto per età quanto per caratteristiche culturali e sociali, con
attenzione anche alle esigenze delle persone diversamente abili e dei nuovi
cittadini, all’insegna del benessere psico-fisico, a integrazione dell’offerta artistica e
culturale;



– il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, all’art. 115, prevede che le attività di
valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma
diretta o indiretta;

– il medesimo D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, all’art. 117, prevede che i servizi di
assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico siano attuati nelle forme previste
dall’art. 115;

– l’affidamento dei servizi in concessione è disciplinato dall’art. 164 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e dalle ulteriori disposizioni contenute nella parte I e nella parte
II del medesimo codice;

– il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ha altresì disciplinato la realizzazione di forme speciali
di partenariato pubblico-privato nei beni culturali ex art. 151, comma 3 del D. Lgs.
150/2016, con l’obiettivo di agevolare il coinvolgimento di altri soggetti (pubblici e
privati) nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, prevedendo, a tal fine,
forme semplificate di scelta degli operatori, così come specificato dalla circolare n.
45/2019 della Direzione Generale Musei del MiBACT avente a oggetto “Note
esplicative e modelli operativi per la realizzazione di forme speciali di partenariato
pubblico-privato nei beni culturali ex art. 151, comma 3 del Codice dei contratti
pubblici”;

– che la festa dell’ascensione è un evento organizzato dalla Fondazione che aspira a
riprendere l’antica tradizione dei Borbone di invitare la cittadinanza a godere degli
spazi del Real Sito;

Rilevato che:

– il RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 4 del Codice, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

o cura, in ciascuna fase di attuazione dell’intervento, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

o cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
o segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli

interventi;
o accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
o fornisce i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento

dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento
indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione
economica dell’intervento;



– in ogni caso, secondo le prescrizioni di cui all’art. 31, comma 3 del Codice, il RUP,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle
procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste
dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, tra
cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

– provvede a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in
modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e
salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati
in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento;

– formula proposte, in ordine alla singola acquisizione, agli organi competenti
secondo l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornire agli
stessi dati e informazioni:

– svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di
direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione
appaltante;

– predispone ovvero coordina la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del
Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini
preliminari idonei a consentire la progettazione;

– coordina ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla
predisposizione del bando di gara relativo all’intervento;

– svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di
controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo competente
dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini
dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli
strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice,
nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle
prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

– accerta le cause impreviste e imprevedibili o l’intervenuta possibilità di utilizzare
materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della
procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di
costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;

– autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati
dall’art. 106 del Codice;

– provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.NA.C. degli
elementi relativi agli interventi di sua competenza;

– conferma l’attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore
dell’esecuzione.



Assunto che:

– all’interno della Fondazione non è presente altra figura professionale in possesso
delle competenze richieste per la funzione di RUP del progetto “Festa
dell’Ascensione 2022”;

– è necessario accelerare l’attuazione del progetto de quo in tutti i suoi aspetti
amministrativi;

Tutto ciò premesso

DETERMINA
– di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del

presente atto;
– di nominare quale RUP la dott.ssa Marialaura Di Biase;
– di trasmettere all’Ufficio Amministrativo, all’Ufficio Tecnico, all’Ufficio Stampa e

Comunicazione e alla Presidenza per i successivi adempimenti e l’opportuna
conoscenza.

Il Presidente
f.to Prof. Luigi Nicolais


