
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

Reggia di Caserta 

D e termin az ione d e l Direttore 

OGGETTO: Fornitura materia le per laborato rio di restauro dei Beni archivistici e librari -
!Reggia di Caserta - numero CIG: Z772837555; 

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali).; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n 196 recante" Legge di Contabilità e finanza pubblica,.; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante la 

"Disposizione per la prevenzione e repressione della corruzione e dell' illgalità nella Pubblica 

Amministrazione"; 

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Nlinistero dei 

Beni e delle Attività Cultura]j e del Turismo: 

VISTI i decreti MiBACT 27. l l .20 l 4 (graduazione delle funzioni dirigenziali a livello generale) e 

23.12.2014 (organizzazione e funzionamento musei statali); 

VISTO il DPCM del 21 novembre 2018 registrato presso la Corte dei Conti in data 03/01/201 9 al 

n. I, con il quale è stato conferito al dott. Antonio LMfPTS r incarico di Direttore ad interim della 

Reggia d·i Caserta; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 del nuovo codice contratti pubbl ici; 

CONSIDE RATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/10/2l)18 ha approvato il 

Bilancio di previsione per ranno 2019 di questo Istituto, repertorio verbali n. 5 del 29110/2018: 

VISTO il D .D. n. 3 3 del 14/02/201 9 di approv22ione del Bilancio dj previsione da parte del 

Segretariato Generale del Mibac; 

YIST A la determina del Direttore n. 56 del 2110312019 con la quale veniva approvata la prima 

variazione del B'ilancio di previsione 2019 di questo Istituto; 

ACCERTATO che il costo totale de11a fornitura di € 1. 764,68 trova la copertura finanziaria 

nell'ambito del capitolo l.2.1.035 (piano dei conti 1.03.01.02.008/B) del bilancio 2019 di questo 

Jstituto, del la predetta somma E' 1. 736,22 compreso IV A al 22% sono relativi alla fornitura ed € 

28,46 da imputare quale somma per r incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016; 

VISTO l'incarico di RUP conferito al Sig. Manfredi Alessandro in base all'ods proc. n. 882 del 

17/02/2017; 

VI STO il CIG 2772837555; 

CONSIDERATO che il materiale per resecuzione delle attività del laboratorio di restauro dei 

Beni archivistici e librari è stato richiesto dal Responsabile con nota n. 0833 del 20/02/2019; 

CONSTDER..\ TO che sul MEP A è presente i.1 materiale occorrente alla scrivente A.mm inistrazione; 



DETER.NllNA 

1. di affidare rramite oràine diretto sul MEPA alla società AN.T.A.RES SRL UNIPERSONALE 

con sede VIA ALDO MORO. 24/A 40068 SAN LAZZA..RO DI SAVENA Partita Iva 

02176951206; 

2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento € l.764,68 Iva compresa sul 

capitoio 1.2.1.035 ·'Acquisto di maceriali per laborarori" che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di prec :sare che l'operatore economico si assumer2. gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge 13 agosto 201 O n. 136 recante '· piano straordinario contro le mafie. 

nonché delega al governo in materia di normacjva antimafia" e succ.; 

4. di slabilire cb~ i pagamenti saranno efletma6 in unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla data 

di ricevimenlo delle fatture, previo accertamento della regolarità della fornitura; 

5. di dare atto che la presente dderminazione è archiaviata h"l originale presso iì Servizio Bilancio 

e Rag1oneria; 

6. di disporre la pubblicazione dei dati sul sito istiruz10na1e d: questa Amministrazione per finalità 

di traspare:iza amministrativa e 1 · adempimènto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013. 

IL DIRETTORE AD fNTERlM 
Dott. Antonio LA:tv'CPIS 

VISTO Al!ESTA.''ff LA COPERTURA FINANZ1ARfA 
11 


