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OGGETTO: Determina di impegno di spesa servizio di verifica periodica dell’impianto di messa a 
terra ai sensi del D.P.R. n. 462 del 22.10.2001.  

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.P.C.M. del 5 giugno 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 16 luglio 2019 al 
n.2785 con il quale è stato conferito all’arch. Tiziana Maffei l’incarico di Direttore della Reggia di 
Caserta; 

PREMESSO che: 
il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, relativo regolamento di semplificazione del procedimento per la 
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di 
messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, obbliga il Museo Reggia di Caserta 
alla verifica periodica dell’impianto di terra; 
l’ENEL con nota pro 5906 del 22/09/2020 comunicava la prossima scadenza della verifica periodica 
dell’impianto di terra della cabina in media tensione codice nodo D6202-270481 

CONSIDERATO che: 
l’importo stimato è pari a € 2.000,00 oltre IVA al 22% pari a € 440,00 e incentivo di € 40,00 per un 
totale di € 2.480,00 (duemilaquattrocentoottanta/00): 

ACCERTATA che la disponibilità sul capitolo 1.1.3.270 del bilancio 2020 di questo Museo è 
sufficiente ad accogliere la spesa; 

VERIFICATO che nell'ambito del sito MePA CONSIP sono presenti operatori economici da 
interpellare per il suddetto servizio; 

RICHIAMATA la seguente normativa: 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore; 
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 

DETERMINA 
la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo: 

di NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., e D.L. dell’intervento il funzionario Vincenzo Carbone; 

di IMPEGNARE la somma di €2.480,00 (duemilaquattrocentoottanta/00) sul capitolo 11.1.3.270 
del bilancio 2020 di questo Museo, per l’esecuzione dei “servizio di verifica periodica dell’impianto 
di messa a terra della Cabina MT/BT; 
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di AFFIDARE, tramite procedura MePA TD, l’esecuzione del “servizio di verifica periodica 
dell’impianto di messa a terra della Cabina MT/BT”, per un importo complessivo di € 2.480,00 
(duemilaquattrocentoottanta/00), di cui 2.000,00 per servizi, 440,00 quale I.V.A. e 40, quale incentivo; 

di DARE atto che in seguito all’emissione presente provvedimento si procederà all’acquisizione 
del C.I.G. relativo alla procedura in parola; 

di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento secondo le previsioni del D.Lgs. 
n. 33/2013 e ss.mm.ii. nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

                   Visto  
Il Responsabile del Bilancio 
         Filomena Aragosa 
 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
               Vincenzo Carbone 
           

 

     
 

      Il Direttore Generale 

      della Reggia di Caserta 

      Tiziana Maffei 

 


	



