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Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per le province di Caserta e Benevento

CASERTA

DETERMINA n . .f:t..jf,_ del _/_/2020
Oggetto: Ex Convento San Felice in Benevento, lavori di restauro e risanamento conservativo dei depositi
archeologici.
Finanziamento: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Programma triennale dei lavori
pubblici 2019-2021, elenco lavori pubblici per l'anno 2019, capitolo 8099 PGl OA 227,
dell'importo complessivo di 250.000,00 € (capi: restauro e risanamento conservativo; rimozione
MCA; arredi).
Progetto definitivo: n. 1194 del 9 ottobre 2019, dell'importo complessivo di 250.000,00 € (capi:
restauro e risanamento conservativo; rimozione MCA; arredi), approvato con D.S. n. 2399 del
15/10/2019.
Importo lavori, capo restauro e risanamento conservativo: 185. 944,73 € oltre IVA, di cui
158.906,93 € per lavori a misura soggetti a ribasso, 5.439,85 per lavori in economia soggetti a
ribasso, 20.527,75 per lavori in economia non soggetti a ribasso e 1.070,20 € per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo soggetto a ribasso: 164.346,78 €.
Costi della manodopera: 70.475,71 €, determinati sulla base di quanto previsto all'articolo 23,
comma 16 del D .Lgs n. 50/2016.
CUP F87E19000400001 CIG 8094953689
Responsabile unico del procedimento: arch. Gennaro Leva

IL SOPRINTENDENTE
Visto il D.Lgs 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività cultura!/';
visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le
attività' culturali eper il tunsmo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione
della p erformance";
visto il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni cult«rali e del paesaggio";
visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;
visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante " Codice dei Contratti pubb!id', in particolare gli artt. 32 ''procedure
di ciflìdamento" e 36 "Contratti sotto soglia";
viste le Linee guida n. 4/2016 adottate dall'ANAC in attuazione dell'art.36, comma 7, del Codice dei
Contratti pubblici, recanti "Procedure per !'affidamento dei contrattipubblùi di importo inferiore alle soglie di nlevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economia", approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n.56 con delibera
del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, ancora vigenti in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art.
216, comma 27-octies;
vista la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
preso atto:
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•

della nota della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio I, prot. n. 9812 del
13/03/2020;

•

delle note del Segretariato regionale del MiBACT per la Campania prot. n. 938 dell'l 1/02/2020, prot. n.
942, prot. n. 1724 del 12/03/2020 e prot. n. 1786 del 19/03/2020;

entrambe aventi argomento le competenze di Stazione appaltante in capo alla Soprintendenza Archeologia
belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento e al Segretariato regionale del MiBACT per la
Campania;
considerato che:
•

nelle more di quanto sopra la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta
e Benevento ha avviato con determina n.5042-I del 05/05/2020 apposita procedura per l'istituzione di
un elenco di operatori economici da interpellare per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a
procedure sotto soglia ai sensi degli artt. 36, 63 e 163 del Dlgs 50/2026;

•

l'apposito avviso pubblico prot. SABAP-CE n. 5023-P del 05/05/2020 ha ricevuto adeguata pubblicità
e diffusione m ediante pubblicazione sul sito della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per
le province di Caserta e Benevento e sul sito del MiBACT in Amministrazione trasparente, sezione
"Bandi di gara e contratti" che funge da profùo del committente;

•

la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Beneventob con
determina prot. SABAP-CE n.7385-I del 29/06/2020 ha approvato e pubblicato l'elenco degli operatori
economici da interpellare per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure sotto soglia ai
sensi degli artt. 36, 63 e 163 del Dlgs 50/2026, in armonia con quanto stabilito dalla legge e dalle Linee
guida ANAC n. 4/2016;

•

la costituzione del succitato elenco di operatori economici qualificati, nel quadro delle disposizioni
normative vigenti in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi, semplificazione, tutela della privacy consente alla Soprintendenza di assicurare
l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti
nell'elenco;

•

lo strumento dell'elenco permette di individuare più rapidamente gli operatori economici da coinvolgere
nelle procedure di affidamento e di snellire l'iter delle procedure di gara;

richiamato l'avviso pubblico indetto da questo Ufficio con prot. SABAP-CE n. 16304-P del 15/11/2019,
ed in particolare la premessa nella parte in cui espressamente stabiliva "II presente avviso è finalizzato
esdusivamente a n"cevere manifestazioni d'interesse per Javon"re la partecipazjone e la consultazione del maggior numero di
operatori economici, in modo non vincolante per la Soprintendenza. R esta, pertanto stabilito che la presentazione della
manifestazione di interesse da parte degli operatori economùi non genera alcun dintto o automatismo di partecipazione alla
presente né ad altre procedure di ciffidamento sia di tipo negoziale sia pubblico" e l'art. 11 che stabiliva ''Il presente avviso
èfinalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione,
che sarà libera di annullare la Dresente Drocedura o di avviarne altre';
:i
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DETERMINA
l. per le motivazioni riportate nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante della presente,

nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, di individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata indicata in oggetto mediante sorteggio pubblico
dall'elenco approvato con determina prot. SABAP-CE n. 7385-I del 29/06/2020 disponibile
nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti" e sulla homepage del
sito https: //sopri-caserta. beniculturali.it.
/

Il Responsabile , {i Procer
· ento
z
(arch. ennaro Leva)

'e--?:'~~

·
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