
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO

REGGIA DI CASERTA

DETERMINA DI  IMPEGNO E AFFIDAMENTO

Ogge�o:  Reggia di Caserta – Messa in sicurezza degli accessi agli uffici della Reggia di Caserta e della

Soprintendenza con interven� migliora�vi e aggiun�vi del sistema di controllo - Ges�one esercizio 2020. -

Fondi di cui al cap. 2.1.2.004 del bilancio 2020.

SMART CIG: da generare

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 contra4 pubblici rela�vi a lavori,

servizi e forniture”;

VISTO il  D.Lgs  n.  56 del 19/04/2017 recante “Disposizioni  integra�ve e corre4ve al  D.Lgs n.  50 del

18/04/2016”;

VISTO il D.P.R. 5 o�obre 2010 n. 207 per le par� ancora in vigore;

VISTO il D.P.R. n. 171 del 29/8/14 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle

a4vità  culturali  e  del  turismo,  degli  uffici  di  dire�a  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 le�. a), individua la Reggia di Caserta tra gli

“Is�tu� centrali e dota� di autonomia speciale”;  

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, recante “Ar�colazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del

Ministero dei beni e delle a�vità 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 Con� al n. 2785 il 16 luglio 2019 con il quale è

stato conferito al arch. Tiziana Maffei l’incarico di Dire�ore 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 ne�o di

€.39.763,46 e  €.793,47 per incen�vo ai sensi dell’art. 113 del D,Lgs 50/2016 s.m.i., approvata con Decreto

del Dire�ore del 06/11/2019 rep. 95 del 06/12/2019;

VISTA la R.d.O. su portale MePA n.2468557;

VISTA la s�pula effe�uata su MePA Acquis�nretePA 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 ne�o

di € 35.329,21 ; 

VISTA la Circolare n. 69 della Direzione Generale Organizzazione del 23/03/2020;

VISTA la Determina Dire�oriale n. 53 del 23/03/2020;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 che introduce misure urgen� per fronteggiare l’emergenza epidemiologica

COVID-19. 
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CONSIDERATO  che  l’ar�colo  106  comma  2  del  D.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  prevede  la  possibilità  di

estensione del contra�o alla di�a che a�ualmente è affidataria dei lavori di messa in sicurezza, nel limi�

del 15 % del contra�o principale;  

ACCERTATO che la copertura finanziaria delle spese è assicurat  nell’ambito del capitolo 2.1.2.004  del

bilancio 2020;

VISTO l’approvazione del proge�o e della rela�va perizia di spesa di importo di € 5254,85 disposta con

decreto dire�oriale prot. 2561 del 1/4/2020;  

D E T E R M I N A

che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

di confermare quale Responsabile del Procedimento l’arch. Flavia Belardelli;

di  affidare l’incarico  per  l’esecuzione dei  lavori  all’operatore  economico Research  Consorzio  Stabile

s.c.a.r.l che assicurerà un ribasso iden�co a quello offerto in fase di gara pari al 10,9% per un importo

ne�o  di € 4679,44, inferiore al 15% dell’importo ne�o del contra�o principale, esclusa IVA  al 22%;

di  impegnare  sul  capitolo  2.1.2.004  del  bilancio  2020  l’importo  di  complessivo  di  euro  5814,02

comprensivo dell’imponibile al ne�o del ribasso di € 4679,44 per i lavori, € 1029,48 per IVA al 22% e €

105,10  per incen�vo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii  ( 2% dell’importo dei lavori al

lordo del ribasso pari a 5254,85, come da perizia di spesa allegata al proge�o).

di disporre, infine, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che gli a4 rela�vi alla procedura

in ogge�o siano pubblica� e aggiorna� 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

      do�. Filomena Aragosa

Il Responsabile del procedimento

        arch. Flavia Belardelli

          

IL DIRETTORE GENERALE

arch. Tiziana Maffei

firmato digitalmente


	



