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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

REGGIA DI CASERTA 

Determinazione del Direttore 

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 49 del 28/02/17 - Servizi di pulizia e raccolta rifiuti nel 
Parco e i servizi di pulizia di tutte le garitte e i servizi igienici ubicati nel Parco - Periodo 
01/11/2016-30/11/2016-Reggia di Caserta-CIG ZEB1D6D298 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice 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 "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 del 5 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 19 novembre 2015, al n. 4441, con 
cui viene conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale al dott. Mauro 
Felicori nell'abito del MiBACT; 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 209 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018; 

VISTO D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 del nuovo codice dei contratti pubblici; 

PREMESSO che con determina di impegno di spesa n.30 del 07/02/17, si stabiliva di far continuare i Servizi di 
pulizia e raccolta rifiuti nel Parco e i servizi di pulizia di tutte le garitte e i servizi igienici ubicati nel Parco -
periodo 01111/2016-30/11/2016- Reggia di Caserta alla ditta La Splendor di Palmieri Giuseppe & C. SNC con 
sede in Casagiove (CE); 

VISTA la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n. 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

CONSTATATA che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito il codice CIG ZEB1D6D298; 

VISTO l'attestazione di rispondenza della prestazione effettuata e attestazione di regolare esecuzione dei servizi 
certificato dal RUP geom. Vincenzo Natale in data 01/12/2016; 

VISTO l'affidamento-aggiudicazione dei servizi di cui all'oggetto in data 20/02/17 prot. n. 943 ai sensi del 
D.lgs. 50/2016; 

VISTO la lettera contratto in data 03/05117 prot. n. 2396 registrato con repertorio dei contratti n. 18 del 04/05/17; 
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VISTA la fattura n. 49 del 28/02/17 della ditta La Splendor di Palmieri Giuseppe & C. SNC dell'importo di€ 
17.388,80 oltre IV A del 22% acquisita attraverso lo Sdi "sdi05@pec.fatturapa.it" n. 66452697 in data 23/03/17; 

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico 
trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto di € 3.825,54 per le cessioni di beni e per le 
prestazioni di servizi in loro favore effettuate; 

VISTO il DURC regolare trasmessa dal Dure On Line n. INAIL _ 661O171 richiesta in data 04/03/17 con 
scadenza il 02/07/17; 

VERIFICATA la richiesta EQUITALIA effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602173; 

VERIFICA TI gli adempimenti di cui all'art. 39 D.P.R. 313/2002; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio di€ 21.214,34 nell'ambito del capitolo 1.1.3.190 "Pulizie 
e disinfestazione" anno 2016; 

Vista la seconda e terza variazione al bilancio di previsione 2016 della Reggia di Caserta approvato con decreto 
DG Musei n. 73 del 30/01/17; 

VISTI gli obblighi assunti dall'impresa aggiudicataria relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 
legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia 
di normativa antimafia" e succ.; 

DETERMINA 

1. di liquidare la fattura n. 49 del 28/02/17 pari a€ 17.388,80 oltre IV A al 22%, alla ditta La Splendor di Palmieri 
Giuseppe & C. SNC CF: 01527590614, con sede in Casagiove (CE), aggiudicataria dei Servizi di pulizia e 
raccolta rifiuti nel Parco e i servizi di pulizia di tutte le garitte e i servizi igienici ubicati nel Parco - periodo 
01/11/2016-30/11/2016- Reggia di Caserta; 

2. di emettere mandato di pagamento in favore della La Splendor di Palmieri Giuseppe & C. SNC della somma 
di€ 17.388,80 a saldo della fattura n. 49 del 28/02/17 su e/e bancario "Banco di Napoli." avente il seguente 
IBAN: IT73Z0101074840000027000670 come indicato sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nella fattura in 
questione; 

3. di autorizzare 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. 

IL RESPONSABILE I;) L PROCEDIMENTO 
Geom. Vincerfa N ta e 

VISTO: Il Servizio Ragioneria 
Guglielmo Torsone 
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