
 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO

REGGIA DI CASERTA

DETERMINA di IMPEGNO e AFFIDAMENTO

Oggetto:  Reggia  di  Caserta  – Servizio  di  conduzione della  centrale  termica a  servizio  della  Reggia  di
Caserta della Cabina di Regia e degli Uffici – Funzionamento stagionale 15 novembre 2019 31 marzo 2020
- Gestione esercizio 2019. - Fondi di cui al cap. 1.1.3.145 del bilancio 2019.
SMART CIG ZF72A82F3B

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.M. del Segretariato Generale n. 33 del 14.02.2019 di approvazione del bilancio 2019 della
Reggia di Caserta;
VISTO la perizia SMART CIG ZF72A82F3B dell’importo di €.8.300,00 comprensiva di €.1.465,53 per IVA
22% sui lavori al netto di €.6.661,49 e  €.172,98  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. 78  del 07/11/2019 prot.  n°5430
ACCERTATO che la copertura finanziaria delle spese è assicurata nell’ambito del capitolo 1.1.3.145 del
bilancio 2019 approvato dal Segretariato Generale con decreto n° 33 del 14/02/2019;

D E T E R M I N A

che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
di nominare quale Responsabile del Procedimento l’arch. Flavia Belardelli;
di impegnare la cifra pari a € 8.300,00 comprensiva di oneri sul capitolo 1.1.3.145 del Bilancio 2019;
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di procedere  all’affidamento tramite procedura di richiesta di offerta ( R.d.O.) su piattaforma Me.PA.
rivolta a n. 5 operatori economici. ;
di dare atto che la spesa graverà sul capitolo 1.1.3.145 del bilancio 2019 approvato dal Segretariato
Generale con decreto n° 33 del 14/02/2019;
di disporre, infine, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che gli atti relativi alla procedura
in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul sito della “Reggia di Caserta” nella sezione “Amministrazione
trasparente” con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013.

 
                      Visto 
Il Responsabile del Bilancio
     dott. Filomena Aragosa

Il Responsabile del Procedimento
        arch. Flavia Belardelli

          

IL DIRETTORE GENERALE
arch. Tiziana Maffei


	



