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REGGIA DI CASERTA 

IL DIRETTORE 
-- - -- -- --- --

MIBACT-RE-CE 
REP. Decreti 

27/07/2017 NO 66 

VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di <lf;iiio-(ff-accesso 
ai documenti amministrativi"; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il D.Lgs n. 42 e ss.mm.ii, "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; 

VISTO il D.Lgs 171/2014, "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del 
··turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 

performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", con particolare riferimento all'art. 35; 

VISTO il D.M. 23.12.2014 concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, "Codice dei contratti pubblici". 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163", per le parti ancora in vigore; 

VISTO il D.M del 05.10.2015, registrato alla Corte dei Conti al n. 4441 in data 19.11.2015, con cui viene affidato 
l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dott. Mauro Felicori; 

VISTI i decreti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo rep. n. 43 e rep. n. 44 del 23.01.2016, rep. 
n. 156 del 21.03.2016 e n. 198 del 09.04.2016, con cui sono state apportate alcune modifiche alla struttura 
organizzativa del MiBACT, ai sensi dell'art. 1, comma 327 della L. n. 2018 del 28.12.2015; 

VISTO il D.D. n. 287 del 13.04.2017 del Direttore generale Musei con cui è stato approvato il bilancio di previsione 
della Reggia di Caserta; 

VISTA la nota prot. n. 2908 del 26.05.2017 con cui è stato conferito l'incarico di responsabile del procedimento 
conferito al funzionario tecnologico geom. Vincenzo Natale; 

VISTA la nota prot. n. 2908 del 26.05.2017 con cui è stato conferito l'incarico di progettista al F. T. geom. Leonardo 
Ancona e CSP all'assistente tecnico ing. Domenico Vallone; 

VISTO il verbale di verifica preventiva della progettazione del 21107/2017, redatto ai sensi dell'art. 26, commi da 1 a 
6, del D.lgs. n. 50/2016; 

VISTO l'atto di validazione della progettazione del 24/07/2017, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.lgs. n. 
50/2016; 

DECRETA 

l'approvazione della perizia di spesa di€ 325.190,00, di cui€ 272.563,73 per lavori (da assoggettare a ribasso d'asta), 
€ 17.584,88 per oneri speciali della sicurezza (da non assoggettare a ribasso d'asta) e i restanti € 35.041,39 quali 
somme a disposizione dell'Amministrazione, relativa all'intervento "Lavori per il recupero dell'architettura del 
verde storico e la cura della vegetazione - Parco della Reggia di Caserta" - CUP: F22Cl70001170001 - CIG: 
7155563D60 - Fondi di cui al cap. 1.1.3 .165 del bilancio di previsione 2017 approvato con D.D. n. 287 del 13.04.2017 
del Direttore generale Musei. 

Il Responsabile de~:~~cedimento 
F. T. Geom. Vin ~~atale 
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