
DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

Oggetto:  Reggia di  Caserta –  Liquidazione  fattura n.  TD01 FPA 2/20  del  24/02/2020 di  € 
3.663,76  comprensiva di  IVA al 22% ed oneri previdenziali  al  2%,  intestata al geologo dott. 
Antonio  D’Errico con  sede  legale  in  Casagiove  (CE)  in  via  G.  Garibaldi,  16,  P.  IVA 
01900550615,  relativa dell’incarico specialistico di supporto alla progettazione esecutiva per la 
“Redazione della relazione geologica propedeutica alla progettazione strutturale esecutiva di una 
scala elicoidale in metallo, con ascensore panoramico, ubicata nel vano cilindrico in muratura, 
adiacente al teatro di Corte e alla Cappella Palatina” - C.I.G. Z3A2A66856.

Programma  Operativo  Complementare  di  Azione  e  Coesione  2014-2020  al  PON  Cultura  e 
Sviluppo approvato con Delibera CIPE n. 45 del 10 agosto 2016 e D.M.  n. 164 del 13/07/2017 – 
Intervento  n.  3  “Caserta,  Reggia:  Miglioramento  dell’offerta  museale”  -   C.U.P. 
F24B15000530001

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di Contabilità e Finanza Pubblica”;
VISTO D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 del nuovo “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.e ii.;
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 il D.Lgs. 33/2013 in tema di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il DPCM del 05/6/2019 registrato alla Corte dei Conti in data 16/7/2019 al n. 2785 con cui 
è stato conferito all’arch. Tiziana Maffei l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 
Direttore della Reggia di Caserta, ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii.;
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”; 
VISTA la nota della DG Musei prot.  n.  4584 del 24.03.2020 con cui si  autorizza l’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;
VISTA la Determina Direttoriale n. 79/2020 con cui è stata disposta la seconda variazione al 
Bilancio di previsione 2020 per il reinserimento in Bilancio degli importi incassati relativi all’avanzo 
di amministrazione vincolato al 31.12.2019;

PREMESSO che:
 questo  Museo  è  beneficiario  dei  finanziamenti  di  cui  al  Programma  Operativo 

Complementare di Azione e Coesione 2014-2020 al PON Cultura e Sviluppo approvato con 
Delibera CIPE n. 45 del 10 agosto 2016 e D.M.  n. 164 del 13/07/2017 – Intervento n. 3  
“Caserta, Reggia: Miglioramento dell’offerta museale” -  C.U.P. F24B15000530001;
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 con  Determina  n.  31/2018  prot.  1179  del  09/2/2018  veniva  conferito  l’incarico  di 
responsabile del procedimento all’arch. Flavia Belardelli;

 con Determina n. 160/2019 si decideva di  affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del lett. a)  
del D.lgs 50/2016, previa consultazione informale, l’incarico specialistico di supporto alla 
progettazione  esecutiva  per  la  “Redazione  della  relazione  geologica  propedeutica  alla 
progettazione  strutturale  esecutiva  di  una  scala  elicoidale  in  metallo,  con  ascensore 
panoramico, ubicata nel vano cilindrico in muratura,  adiacente al teatro di Corte e alla 
Cappella Palatina”;

 con decreto rep. n. 159 del 13/11/2019, a seguito della verifica del possesso dei requisiti, 
veniva disposta l’aggiudicazione dr. Antonio D’Errico con sede legale in Casagiove (CE) 
in via G. Garibaldi, 16, P. IVA 01900550615, per un importo contrattuale pari a € 2.944,20 
oltre IVA al 22% e oneri previdenziali al 2%;

 con convenzione rep. 05/2020 si conferiva l’incarico  di supporto specialistico suindicato a 
favore  dr. Antonio  D’Errico per  un  importo  di  €  2.944,20   oltre  IVA  al  22% e  oneri 
previdenziali al 2%;

VISTO il C.I.G. Z3A2A66856;
VISTA la fattura  n. TD01 FPA 2/20 del 24/02/2020 di € 3.663,76 comprensiva di  IVA al 22% ed 
oneri previdenziali  al 2%, relativa alla prestazione specialistica indicata in oggetto, acquisita 
attraverso lo Sdi  “sdi05@pec.fatturapa.it” n.  2566346206 del  24/02/2020 emessa dal geologo 
Antonio  D’Errico con  sede  legale  in  Casagiove  (CE)  in  via  G.  Garibaldi,  16,  P.  IVA 
01900550615; 
CONSIDERATO che a valere sul capitolo 2.1.2.028 del bilancio di questo Museo per l’anno 
2019 veniva erroneamente assunto un impegno di spesa, riferito alla prestazione in oggetto, di 
€ 3.591,92 IVA inclusa ma non comprensivo di “Importo contributo di cassa” pari a € 71,83 IVA 
inclusa, contabilizzato nella fattura n. TD01 FPA 2/20 del 24/02/2020;
VISTO il certificato EPAP di verifica della regolarità contributiva del 19/02/2020 prot. N. 53455;
VERIFICATI gli adempimenti di cui all’art. 39 D.P.R. 313/2002;
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 s.m.i..;

D E T E R M I N A

 di impegnare, ad integrazione della somma assunta con decreto rep. n. 159 del 13/11/2019, 
a seguito di  quanto in  premessa specificato,  l’importo di € 71,83 a valere sul capitolo di 
spesa 2.1.2.028 “Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione 2014-2020 al 
PON Cultura e Sviluppo” – Intervento n. 3 “Miglioramento dell’offerta museale” del Bilancio 
2020 di questo Museo riferita agli oneri previdenziali erroneamente non inclusi nell’impegno 
assunto nel 2019; 

 di liquidare la fattura n. TD01 FPA 2/20 del 24/02/2020, nella misura di quanto impegnato sul 
bilancio di questo Museo per l’anno 2019, per un importo di € 3.591,92 IVA inclusa e per la 
restante parte di € 71,83 IVA inclusa sul capitolo di spesa 2.1.2.028 “Programma Operativo 
Complementare di Azione e Coesione 2014-2020 al PON Cultura e Sviluppo” del Bilancio 
2020 per un totale di  € 3.663,75, intestata al geologo Antonio D’Errico con sede legale in 
Casagiove  (CE)  in  via  G.  Garibaldi,  16,  P.  IVA  01900550615,  relativa  dell’incarico 
specialistico  di  supporto  alla  progettazione  esecutiva  per  la  “Redazione  della  relazione 
geologica  propedeutica  alla  progettazione  strutturale  esecutiva  di  una  scala  elicoidale  in 
metallo, con ascensore panoramico, ubicata nel vano cilindrico in muratura,  adiacente al 
teatro di Corte e alla Cappella Palatina” - C.I.G. Z3A2A66856
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 di liquidare e pagare in favore dell’Erario la somma di € 588,84 a titolo di quota attinente alla 
ritenuta d’acconto per le persone fisiche;

 di emettere mandato di pagamento a favore del dr. Antonio D’Errico con sede legale in 
Casagiove (CE) in via G. Garibaldi,  16,  P. IVA  01900550615,  della somma di  €  3.074,92 
incluso IVA di € 660,68 e oneri di cassa di € 58,88  di cui alla fattura n. TD01 FPA 2/20 del 
24/02/2020 sul  conto  dell’Istituto  bancario   avente  il  seguente:  IBAN 
IT80O0306974843002600000008  presso  Banca  INTESASANPAOLO  Ag.  Di  Casagiove 
come indicato sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nella fattura in questione;

 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 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.)
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