
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIV1T À CULTURALI 

Reggia di Caserta 

D eterminazione de l Direttore 

OGGETTO: Fornitura materia le di consumo per laboratorio d i r estauro dei Beni arch ivistici 
e librari - Reggia di Caserta - numero ClG: Z182862F50; 

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" ; 

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

''Disposizione per la prevenzione e repressione della corruzione e delrillgalità nella Pubblica 

Amministrazione'~: 

VISTO il D.P.C.M. 29.08.20 14, n. 171. recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei 

Beni e deUc Attività Culrurali e del Turismo; 

VlSTI i decreti MiBACT 27.11.2014 (graduazione delle fun7ioni dirigenziali a livello generale) e 

23.12.2014 (organizzazione e funzionamento musei stata! i): 

VlSTO il DPCM del 21novembre2018 registrato presso la Cone dei Conti in data 03/01 /2019 al 

n. 1, con il quale è stato conferito al dott. Antonio LAl\if PIS i· incarico di Direttore ad imerim della 

Reggia di Caserta; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 del nuovo codice contrani pubblici: 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nel la seduta del 24/1012018 ha approvato il 

Bilancio di previsione per 1 ·anno 2019 di questo Istituto. repenorio verbaLi n. 5 d~l 29/10/201 8; 

VISTO il D.D. n. 33 del 14/02/2019 di approvazione del Bilancio di previsione da parte del 

Segretariato Generale del Mibac; 

VISTA la detennina del Diretrore n. 56 del 21 103/2019 con la quale veniva approvata la prima 

variazione del Bilancio di previsione 2019 di questo lstituto; 

ACCERTATO che il costo totale della fornitura di € 1.517 ,48 trova la copertura finanziaria 

nell'ambito del capitolo 1.2.1.035 (piano dei conti 1.03.01.02.008/B) del bilancio 20 l 9 di questo 

Istituto. della predetta somma € 1.493 ~00 compreso lV A al 22% sono relativi alla fornitura ed € 

24,48 da imputare quale somma per!' incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016; 

VISTO l' incarico di RUP con.terito al Sig. Manfredi Alessandro in base all'ods prot. n. 882 del 

17/02/20 17; 

VISTO il CIG Z 182862F50; 

CO NSIDERATO che il materiale per l'esecuzione delle attività del laboratorio d i restauro dei 

Beni archivistici e librari sono state richieste dal Responsabile con nota n. 0833 del 20/0212019; 

CONSIDE RATO che sul MEPA è presente il materiale occon ente alla scrivente Ammirùstrazione; 



DETERJ.VJfNA 

l. di affidare tramite ordine direno sul fv'IEPA alla società BRESCL.<\J\i"I S.R.L con sede via Ernesto 

Breda 142 20126 MILANO Partita Jva 09 143390152; 

2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento € 1.517,48 Iva compresa sul 

capitolo 1.2.1.035 ·'Acquisto di malerial.i per laboratori" che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di precisare che l'operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge 13 agosto 201 O n. 136 recante '· piano straordinario contro le mafie0 

nonché delega al governo in matçria di normativa antimafia'· e succ.: 

4. di swbilirc che i pagamenti saranno effettuati in unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla data 

di ricevimento deLle fatture. previo accertamento della regolarirà della fornitura; 

5. di dare atto che la presente dctenninazione è archiaviata in orìgim~le presso il Serviz1o Bilancio 

e Rc.gioncr:a; 

6. di disporre ln pubblicazione dei dati sul siro isrituzionale di quest.'.l Amministrazjone per finalità 

di trasparcri..za amministrali va e l'adempimento delle disposizioni di cui al D .lgs. r:. 33/2013. 

IL DfRETTOR.E ad inrerim 
Dott. Antonio LA.VIPIS 

D irerrore Generale Musei - Mibac 


