
 

 
FONDAZIONE C.I.V.E.S. 

Decreto dirigenziale n. 23 del 26-03-21  
 
Oggetto: Riapertura iscrizione Albo Fornitori per la categoria “Riparazione e manutenzione 
impianti e macchinari” esclusivamente per le aziende che operano l’installazione e la 
manutenzione di impianti di riscaldamento/condizionamento 
 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di marzo nella sede della Fondazione C.I.V.E.S., in virtù dei 
poteri conferiti dall’art. 18 par. 2 e ss. dello Statuto della Fondazione  

Il Direttore Generale 
PREMESSO che: 
1. In data 20/05/2015 è stato sottoscritto un accordo di programma tra l’Ente Parco Nazionale del 

Vesuvio, il Comune di Boscoreale e l’INGV-OV, per la realizzazione del Museo del Parco Nazionale del 
Vesuvio; 

2. Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio ha sede nel Comune di Boscoreale, nel complesso 
denominato Centro Culturale di Villa Regina, di cui fanno parte anche un Auditorium ed un centro 
Multimediale, con installazioni dedicate all’evoluzione del rapporto tra agricoltura, paesaggio e cibo; 

3. Il comune di Boscoreale, in attuazione delle indicazioni del Comitato di Indirizzo, ha approvato, con 
Deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 16/05/2018, la Relazione di Illustrazione del Quadro 
Esigenziale per la gestione dell’intero complesso del Centro Culturale di Villa Regina, che individua gli 
obbiettivi generali da perseguire per la gestione del complesso stesso; 

4. Sulla base della Predetta Relazione del quadro Esigenziale, Il Comune di Boscoreale, in data 22/10/18 
ha pubblicato un “Avviso per una consultazione del Mercato” come previsto dall’art. 66 del Codice degli 
appalti, al fine di informare gli operatori economici ed acquisire osservazioni e suggerimenti; 

5. Il data 20/11/18 la Fondazione ha risposto alla manifestazione di interesse presentando un piano di 
gestione necessario per l’apertura del Centro Culturale di Villa Regina; 

6. L’ente Parco Nazionale del Vesuvio, il Comune di Boscoreale e l’INGV-OV, ha accolto la manifestazione 
di interesse della Fondazione C.I.V.E.S., e in data 26/07/2019 è stato firmato un nuovo accordo di 
programma tra tutti i soggetti sopracitati; 

7. Con l’accordo sopracitato è stato affidato alla Fondazione la gestione operativa di tutto il Complesso 
del Centro Culturale di Villa Regina, e regolamentato le attività da porre in essere e i ruoli delle parti 
sottoscrittrici; 

 
CONSIDERATO che: 
1. In data 06/11/2020, ai sensi del succitato Accordo di programma, è stata firmata la convenzione 

operativa tra la Fondazione Cives e il Parco Nazionale del Vesuvio, con cui si stabilisce che “la 
Fondazione si impegna a svolgere tutte le attività di manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti 
e delle attrezzature ricevuti in consegna ai fini della gestione, che si rendano necessarie per esigenze 
connesse all'espletamento delle funzioni o per adeguamento a obblighi di legge e che non rientrino tra 
gli interventi di manutenzione straordinaria. Tali attività comprendono altresì le attività tecniche, le 
procedure d’appalto, l’esecuzione degli interventi, il collaudo delle opere, ovvero la verifica di 
conformità di servizi e forniture”; 



2. La stessa convenzione all’art. 15 prevede che “I costi di gestione del Centro Culturale - Museo del 
Parco Nazionale del Vesuvio sono sostenuti dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio per tutta la durata 
della convenzione” 

 
CONSIDERATO altresì che  
1. A seguito di numerosi sopralluoghi effettuati dai tecnici della Fondazione, è stata rilevata l’eventuale 

necessità di eseguire una verifica ed eventuali interventi di adeguamento all’impianto di 
riscaldamento/condizionamento del Centro Culturale Villa Regina - Museo del Parco Nazionale del 
Vesuvio;  

2. Ad oggi non risultano iscritti all’Albo Fornitori della Fondazione soggetti idonei ai sopracitati servizi; 
VISTO che 

1. L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha espresso la volontà di inaugurare il Centro Culturale Villa 
Regina -Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, entro la fine di aprile 2021; 

2. Potrebbe verificarsi la necessità di eseguire la verifica e/o interventi di adeguamento dell’impianto 
di riscaldamento/condizionamento; 

 
RITENUTO  

- Necessario, a far data da oggi, riaprire il termine di iscrizioni all’Albo Fornitori per la categoria 
“riparazione e manutenzione impianti e macchinari” esclusivamente per le società che operano 
l’installazione e la manutenzione degli impianti di riscaldamento/condizionamento, fino al giorno 3 
aprile 2021; 

DECRETA 
 
Per quanto specificato in premessa che, del presente atto, costituisce parte integrante ed essenziale: 

- Di riaprire, da data odierna il termine di iscrizioni all’Albo Fornitori per la categoria “riparazione e 
manutenzione impianti e macchinari” esclusivamente per le società che operano l’installazione e la 
manutenzione degli impianti di riscaldamento/condizionamento, fono al giorno 3 aprile 2021; 

- Di stabilire che le procedure di iscrizione all’Albo sono quelle di cui al Disciplinare, pubblicato sul 
sito della Fondazione nella sezione Amministrazione trasparente (https://www.museomav.it/wp-
content/uploads/2020/10/Albo_Disciplinare.pdf) 
 

 
Ercolano, 26 marzo 2021  
                                                                                                          Il Direttore Generale  
 Dott. Ciro Cacciola 
  

 


