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MIBACT-RE-CE 
REP. Determine 
19/1212016 N° 132 

Reggia di Caserta 

IL DIRETTORE 

OGGETTO:DìSINFES !AZIONE· R.PPARTAMENTI STORICI- COMPLESSO VANVITELLIANO 

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo; 
VISTO il D.M. 27 novembre 2014, registrato alla Corte di Conti il 19 dicembre 2014, fg. n. 5624, recante 
"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo; 
VISTO il DPCM di nomina in data 08 ottobre 2015 registrato il 19 novembre 2015 al n. 4442 dagli.organi di 
controllo; 
CONSIDERATO che la spesa in oggetto è stata inserita nel bilancio gestionale di previsione 2016 approvato 
dal C. di A.; 
VISTO il D. D. della Direzione Generale Musei n. 265 del 04.05.2016 di approvazione del bilancio previsionale 
2016; 
VISTO la comunicazione del responsabile dell'ufficio bilancio con la quale si comunica l'approvazione della prima 
variazione di bilancio previsione della Reggia di Caserta con Decreto del Direttore Generale Musei n. 804 del 6.12.2016; 

VISTO la disponibilità in bilancio di€ 700.000,00 (settecentomila) sul capitolo n. 1.1.3.190 relativo a pulizia e 
disinfestazione; 
CONSIDERATO che l'attività in oggetto rientra nel DPCM di nomina e attribuzione dell'incarico di funzione 
dirigenziale di livello generale di Direttore della Reggia di Caserta. Art. 2 (obiettivi connessi all'incarico), lettera 
a); 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice appalti"; 
VISTO: la relazione di servizio in data 16.11.2016 a firma del F.T. geom. Vincenzo Natale recante il visto di 
autorizzazione a procedere da parte del Direttore della Reggia Dott. Mauro Felicori; 
VERIFICATO: l'indisponibilità di convenzione Consip e l'insufficienza disponibilità del bene sul MEPA 
(Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) in relazione alla natura della fornitura; 
CONSIDERATO che l'importo stimato per l'effettuazione dell'intervento è di€ 20.000,00 (ventimila/00) + iva; 
CONSIDERATO che la scelta del contraente sarà effettuata mediante l'uso di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara individuando gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni 
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal 

- mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionando almeno cinque operatori 
econom1c1; 

Tutto ciò, visto, considerato, premesso e verificato, 

SI DETERMINA 

Di procedere all'impegno di spesa per€ 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocentoa/00) sul capitolo 1.1.3.190 del 
bilancio di questo Istituto; 
Di inviare richiesta di presentare preventivo per un intervento di derattizzazione nel Complesso Vanvitelliano ai 
seguenti operatori economici: 
ECOCLEANER srl con sede in via Edoardo Nicolardi 159- 80131 -Napoli (NA) 
EURO SERVIZI GENERALI GROUP srl con sede in via del Grande Archivio 32- 80138 -Napoli (NA) 
GLOBAL SERVICE con sede in via Oleandri 7 - 81030-Falciano del Massico (CE) 
VIRTUOSO GLOBAL SERVICE s.r.l. via G. Di Vittorio 23 - 83020 Sperone (AV) 
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Di provvedere all'aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. 
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate 
in ordine alla regolarità della fornitura e rispondenza formale e fiscale. 
Il presente documento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.T. geom. V\11_~e1f9\Natale Il Resp 
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IL DIRETT DE G IA D~~ur FELICORI 


