
 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
         e per il Turismo 

 

 

 
Oggetto: REGGIA DI CASERTA – Impegno e Liquidazione fattura TD01 della ditta NI.GA. 
ANTINCENDIO s.r.l. – Servizio di revisione, e controllo estintori a servizio del Museo Reggia di 
Caserta, degli uffici e del Teatro di Corte - Bilancio Finanziario Gestione esercizio 2019.  
CIG : ZA72A3D763 

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.D. n. 1498 del 12/12/2019 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020 da parte della 
Direzione Generale Musei; 
 
Visto la perizia dell’importo di €. 8.200,00 e di €. 1.436,60 per IVA 22% sui lavori al netto di €.6.530,00;  

Visto il Decreto di Approvazione Perizia prot. 5053 del 18.10.2019;  

Visto la R.d.O. su MePA n.2442473;  

Visto la stipula di contratto prot. n. 6066 del 06/12/2019 con la ditta NI.GA. ANTINCENDIO s.r.l. P. IVA 
04212570610;  

Vista la Determina di impegno e affidamento prot. 5057 del 18.10.2019 impegno 144/2019;  

Accertata che la copertura finanziaria delle spese è assicurata nell’ambito del capitolo 1.1.3.145 del bilancio 
2019 approvato dal Segretariato Generale con decreto n° 33 del 14/02/2019;  

Considerato che la ditta affidataria ha effettivamente e regolarmente effettuato i lavori relativi al primo 
semestre, come da capitolato prestazionale allegato alla perizia; 

Visto il I SAL redatto dal R.U.P. arch. Flavia Belardelli del 04.03.2020; 

1 
 

Reggia di Caserta | Viale Douhet, 2/a – 81100 CASERTA | +39 0823 1491200  
www.reggiadicaserta.beniculturali.it | mail: re-ce@beniculturali.it | PEC: mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it 

MIBACT_RE-CE_UO5_1|11/03/2020|0002123-I| [25.16.07/2/2020 ; 13.16.01/4/2020]

mailto:reggia-ce@beniculturali.it


Vista la fattura TD01/2020 acquisita attraverso lo “sdi05@pec.fatturapa.it” n. 266979025 del 09 mar 2020 
della ditta NI.GA. ANTINCENDI s.r.l. di € 2.800,97 + IVA 22% pari a € 616,21 

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 € 616,21 per le cessioni di beni e per le 
prestazioni di servizi in loro favore effettuate; 

Visto il DURC regolare acquisita tramite il Durc On Line al prot. n. INAIL_19156219 richiesto in data 15/11/2019 
con scadenza in data 14/2020; 

Accertata la disponibilità finanziaria per l’importo di €3.417,18l capitolo 1.1.3.145; 

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

D E T E R M I N A 

di liquidare la fattura relativo al I SAL del Servizio di revisione, e controllo estintori a servizio del Museo Reggia 
di Caserta, degli uffici e del Teatro di Corte, emessa dalla ditta NI.GA. ANTINCENDIO s.r.l. P. IVA 04212570610  
con sede in Caserta alla via Caduti sul Lavoro n. 38; 

di emettere il mandato di pagamento in favore della ditta NI.GA. ANTINCENDIO s.r.l. P. IVA 04212570610 pari 
a € 2.800,97; 

di liquidare e pagare in favore dell’Erario la somma di € 616,21  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. 

  Il Responsabile del Procedimento                            
        arch. Flavia Belardelli                               

                                             

 

                                                                                     Il Direttore 

Tiziana Maffei 
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