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DETERMINA DI IMPEGNO  

 
IL DIRETTORE 

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’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo; 
VISTI i decreti MiBACT 27.11.2014 e 23.12.2014; 
VISTO il Decreto Legge 20 settembre 2015, 146 “Musei e luoghi della cultura servizi pubblici essenziali”; VISTO 
il Decreto Legislativo18 aprile 2016 n. 50 del nuovo codice contratti pubblici; 
VISTA la delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016 è stato approvato il Piano Stralcio “Cultura e Turismo” - Fondo Sviluppo 
e Coesione 2014-2020 - che include il finanziamento per l’intervento di “Completamento delle opere di restauro 
e valorizzazione della Reggia e del Parco Monumentale” e con il disciplinare stipulato fra il Segretariato Generale 
- Servizio II del MiBACT e la Reggia di Caserta in data 18/11/2016 sono state definite le procedure di erogazione 
del finanziamento di euro 39.500.000,00 e di attuazione degli interventi; 
VISTO il DPCM del 05 giugno 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 16/07/2019 al n. 2785, con il 
quale è stato conferito all’arch. Tiziana MAFFEI l’incarico di Direttore 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; 
CONSIDERATA la richiesta di questa amministrazione, prot. n. 2393 del 25.03.2020, al riutilizzo in competenza 
2020 della parte incassata relativa al presunto avanzo d’amministrazione vincolato al 31.12.2019; 
CONSIDERATO il nulla osta della Dg Bilancio alla nota n. 1623 del 24.02.2020 ovvero “all’utilizzo nel bilancio di 
previsione del corrente anno di parte delle quote vincolate nell’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 
2019, prima della formale approvazione del conto consuntivo 2019”; 
VISTO il nulla osta della Dg Bilancio alla nota n. 1623 del 24.02.2020 ovvero “all’utilizzo nel bilancio di previsione 
del corrente anno di parte delle quote vincolate nell’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, 
prima della formale approvazione del conto consuntivo 2019”; 
VISTO il Decreto della DG Musei n 560 del 28.07.2020 con cui si approva, tra l’altro, la seconda variazione al 
Bilancio di Previsione 2020 per il reinserimento in Bilancio di parte delle quote vincolate dell’avanzo di 
amministrazione; 
VISTO Il Decreto Direttoriale della DG Musei n. 821 del 23.11.2020 di autorizzazione alla quarta e quinta 
variazione al Bilancio di Previsione 2020; 
CONSIDERATO che: 
−   con determina rep n. 39 del 09/03/2020 veniva avviata la procedura finalizzata alla consultazione preliminare 

per l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dell’incarico 
professionale indicato in oggetto; 

- a seguito di consultazione informale espletata in data 31/3/2020 per l’affidamento dell’incarico in questione, 
risultava aggiudicatario l’ing. Saverio Simonazzi P.IVA 03783940376 sede legale Bologna via del Rondone,1; 

Oggetto: Determina di impegno della spesa di € 1.944,64 comprensiva di oneri previdenziali pari a € 74,80 e 
IVA di € 337,18 per l’incarico specialistico professionale, affidato all’ing. Saverio Simonazzi P.IVA 03783940376 

sede legale Bologna via del Rondone,1,  di “Verifica della resistenza della capriata metallica di sostegno 
della copertura a vetri della Serra Grande ” - Smart CIG Z522CB0052 nell’ambito del finanziamento  Piano 
Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 - Reggia di Caserta: 
“Completamento delle opere di restauro e valorizzazione della Reggia e del Parco Monumentale, 
riqualificazione urbana di piazza Carlo III“- CUP F22C16000620001 – I Stralcio Funzionale - “Restauro di 
elementi architettonici, artistici e di verde storico” - Capo C  “Lavori di Restauro di elementi architettonici artistici 
e di verde storico del Parco e Giardino Inglese della Reggia di Caserta” 
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−  con D.D. prot.  0004343 del 27/06/2020, a seguito della verifica del possesso dei requisiti, veniva disposta 
l’aggiudicazione definitiva della prestazione professionale all’ing. Saverio Simonazzi P.IVA 03783940376; 

- la convenzione veniva stipulata tra le parti in data 29/7/2020 prot. n. 4992; 
VISTO lo Smart CIG Z522CB0052; 
VERIFICATI gli adempimenti di cui all’art. 39 D.P.R. 313/2002; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio anno 2020 di € 1.944,64 comprensivo di oneri previdenziali pari 
a € 74,80 e IVA di € 337,18 nell’ambito del Capitolo 2.1.2.024 articolo 2.02.03.06.001/E; 
VISTI gli obblighi assunti dall’aggiudicatario 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 s.m.i..; 

D E T E R M I N A 

− di impegnare  l’importo di € 1.944,64 comprensivo di oneri previdenziali pari a € 74,80 e IVA di € 337,18, a 
valere sul capitolo di spesa 2.1.2.024 Articolo 2.02.03.06.001/E  “Finanziamento Fondi Sviluppo e Coesione” 
del Bilancio 2020 di questo Museo relativo all’affidamento all’ing. Saverio Simonazzi P.IVA 03783940376 
dell’incarico professionale di “Verifica della resistenza della capriata metallica di sostegno della copertura a 
vetri della Serra Grande” - Smart CIG Z522CB0052 – I Stralcio Funzionale - Capo C; 

− di disporre  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 del procedimento 
arch. Flavia Belardelli 

 

Visto attestante la copertura finanziaria 
Servizio Bilancio 
Filomena Aragosa                                             

Il Direttore Generale 
della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 

(documento informatico firmato digitalmenteai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 


	



