
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
         e per il Turismo

Oggetto:  REGGIA  DI  CASERTA  –  Messa  in  sicurezza  dei  varchi  della  Reggia  di  Caserta  con 
interventi migliorativi e aggiuntivi del sistema di controllo degli accessi lato nord est - Gestione 
esercizio 2019. - Fondi di cui al cap. 2.1.2.004 del bilancio 2019.

SMART CIG ZBE2C8F668

IL DIRETTORE

VISTO il D.lgs del 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali”;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  
forniture”;

VISTO  il  D.Lgs  n.  56  del  19/04/2017  recante  “Disposizioni  integrative  e  correttive  al  D.Lgs  n.  50  del 
18/04/2016”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.P.R. n. 171 del 29/8/14 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle 
attività  culturali  e  del  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell’Organismo 
indipendente di valutazione della performance”;

VISTO l’art. 30 del D.P.R. n. 171 del 29/8/14, che, al comma 3 lett. a), individua la Reggia di Caserta tra gli 
“Istituti centrali e dotati di autonomia speciale”;  

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del  
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il D.M. 23/12/2014 concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;

VISTO il DPCM del 5 giugno 2019 registrato alla Corte dei Conti al n. 2785 il 16 luglio 2019 con il quale è stato  
conferito al arch. Tiziana Maffei l’incarico di Direttore Generale della Reggia di Caserta;

VISTO il D.D. n. 1498 del 12/12/2019 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020 da parte  
della Direzione Generale Musei;

VISTA la perizia dell’importo di € 49.195,09 comprensiva di €.8.728,16 per IVA 22% sui lavori al netto di  
€.39.763,46 e  €.793,47 per incentivo ai sensi dell’art. 113 del D,Lgs 50/2016 s.m.i., approvata con Decreto 
del Direttore del 06/11/2019 rep. 95 del 06/12/2019;

VISTA la R.d.O. su portale MePA n.2468557;
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VISTA la stipula effettuata su MePA AcquistinretePA prot. 74 del 08/01/2020 con l’Operatore Economico 
“Research Consorzio Stabile s.c.a.r.l.” con un ribasso pari al 10,95% CIG ZBE2C8F668 per l’importo netto di € 
35.329,21 ; 

Vista l’attestazione di rispondenza prestazioni ed esecuzione nei tempi e nei luoghi indicati prot. 2671 del  
10.04.2020;

Vista la fattura 2/2019 acquisita attraverso lo “sdi05@pec.fatturapa.it  ”    n. 2835891401 del 15 aprile 2020 
del CONSORZIO STABILE SCARL di € 35.329,21 + IVA 22% pari a € 7.772,43

Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico 
trattenga e provveda a versare l'imposta sul valore aggiunto di € 7.772,43 per le cessioni di beni e per le 
prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

Visto  il  DURC  regolare  acquisita  tramite  il  DURC On Line  al  prot.  n. INAIL_20353610 richiesto  in  data 
12/02/2020 con scadenza in data 11/06/2020;

Accertata la disponibilità finanziaria per l’importo di € 43.101,64 sul capitolo 2.1.2.004;

Vista la  liberatoria rilasciata da EQUITALIA ai  sensi  dell’art.  48-bis  del  D.P.R.  602/73 del  16/10/2018, di  
soggetto non inadempiente;

Vista la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n. 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi  
finanziari;

D E T E R M I N A

di liquidare  la  fattura  relativa  a  “Messa  in  sicurezza  dei  varchi  della  Reggia  di  Caserta  con  interventi 
migliorativi  e  aggiuntivi  del  sistema  di  controllo  degli  accessi  lato  nord  est”,  emessa  dall’Operatore 
Economico RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL con sede in Napoli al Viale della Costituzione C.D. Ed G1 
P.IVA 05041951210;

di emettere il mandato di pagamento in favore dell’Operatore Economico RESEARCH CONSORZIO STABILE 
SCARL P.IVA 05041951210 pari a € 35.329,21;

di liquidare e pagare in favore dell’Erario la somma di € 7.772,43  a titolo di I.V.A.;

di dare atto che la presente determinazione è archiviata in originale presso questo Servizio;

di disporre, inoltre, la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalità di 
trasparenza amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs.n.33/2013.

  Il Responsabile del Procedimento                         
        arch. Flavia Belardelli

                       

Il Direttore
Tiziana Maffei
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