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Oggetto: REGGIA DI CASERTA – Determina di Liquidazione per Servizio di verifica 
periodica dell’impianto di messa a terra della Cabina MT/BT della Reggia di Caserta ai sensi 
del D.P.R. n. 462 del 22.10.2001.  
CIG: ZE22FD8D1F  
 

IL DIRETTORE 

 

Visto il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice beni culturali); 

Visto la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di Contabilità e finanza pubblica”; 

Visto la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante la “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

Visto D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e 
le Attività e del Turismo; 

Visto il decreto MiBACT 27.11.2014 con la quale è stata disciplinata l’articolazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

Visto il decreto MiBACT 23.12.2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei; 

Visto il Decreto Legge 20 settembre 2015, n. 146 "Musei e luoghi della cultura servizi pubblici 
essenziali"; 

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. della D.G. Musei n. 537 del 27/07/2020 di approvazione del bilancio 2020 della Reggia 
di Caserta; 

Visto la nota dell’ENEL prot. 5906 del 22/09/2020 con la quale si comunicava l’imminente scadenza 
della verifica periodica della messa a terra degli impianti;  

Vista la determina di impegno prot. 8450 del 17/12/2020 con la quale il Direttore disponeva di affidare 
tramite TD. Sul MePA il servizio di verifica periodica dell’impianto di messa a terra della Cabina 
MT/BT; 

Vista la TD su MePA n. 14551896 fatta con l’Operatore Economico Azzurra Certificazioni s.r.l. che 
ha proposto una offerta pari a € 2.000,00; 

VISTA la Stipula della TD effettuata su MPA; 

ACCERTATA che copertura finanziaria delle spese è assicurata nell’ambito del capitolo 1.1.3.270 
del bilancio 2020; 

CONSIDERATO che l’Operatore Economico ha eseguito le verifiche di cui all’oggetto ed ha rilasciato 
regolare certificazione a questo ente; 

VISTA la fattura FPA12 17/2020 acquisita attraverso lo “sdi05@pec.fatturapa.it”n. SDI 4281687632 
del 28 dicembre 2020 della Azzurra Certificazioni s.r.l. di € 2.000,00 + IVA 22% pari a € 440,00 per 
un totale di € 2.440,00; 
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Visto il DURC regolare acquisita tramite il Durc On Line al prot. n. INAIL_23932521 richiesto in data 
28/09/2020 con scadenza in data 26/01/2020; 

D E T E R M I N A 

di liquidare la fattura relativa a “Servizio di verifica peria dell’impianto di messa a terra della Cabina 
MT/BT della Reggia di Caserta ai sensi del D.P.R. n. 462 del 22.10.2001.”, emessa dall’Operatore 

Economico Azzurra Certificazioni s.r.l. con sede in Benevento alla via Capitano Manzella n. 6  P.IVA 
01243540620; 

di emettere il mandato di pagamento in favore dell’Operatore Economico Azzurra Certificazioni s.r.l. 
con sede in Benevento alla via Capitano Manzella n. 6  P.IVA 01243540620 pari a € 2.000,00 su cc 
IBAN IT03Q0503415001000000020483; 

di liquidare e pagare in favore dell’Erario la somma di € 440,00  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. 

che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

 

  

   Il Responsabile del Procedimento 
               Vincenzo Carbone 
           

 

     
 

      Il Direttore Generale 

      della Reggia di Caserta 

      Tiziana Maffei 

 

 

 


