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MiBACI RE-CE U04 2125 / 10/201910005186- PI (22 . 10 . 01/14 / 2019) 

'Ministero per i <Beni t f.e Atttvità Culturali 
e per il <.furismD 

I ~ .~ J R:EGG J,i 01 GA.SKR TA 

REPERTORIO DET. RE-CE 
25/10/20191197 

Oggetto: Acquisto di n. 60 colonnine personaUzzate separa code e di n. 15 cartèlli porta messaggi 

, Reggia di Caserta - numero CIG: ZD62A40831; lo 

t~DfRITTORE 

VISTO il D. l.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Be.ni 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 te successìve modificazioni, riguardante la "DisPosizione per la 

prevenzione e repressione della co.rruziane e dell'illegalità nella Pubbl!ca Amministrazione"; 

VISTO il O.P.c..M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione dei M inistero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo; 

VISTI i decreti MiBACT 27 .11.2014 e 23.12.2014; 

VISTO ii Decreto Legge 20 settembre 2015, 146 "Musei e luoghi della cultura servizi pubblici essenziali"; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 del nuovo codice contratti pubblici; 

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 alla dott.ssa Tiziana MAFFEl l'incarico di Direttore della Reggia di Caserta; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/10/2018 ha approvato il Bilancio di 

previsione per r anno 2019 di questo lstituto, repertorio verbali n. 5 del 29/ 10/2018; 

VISTO ii D.D. n. 33 del 14/02/2019 di approvazione del Bilancio di previsione da parre del Segretariato 

Generale del Mìbac; 

VISTA la determina del Direttore n. 56 del 21/03/2019 con la quale vefliva approvata la prima variazione dei 

Bilancio di previsione 2019 di questo lstìruto; 

VISTO il O.O. n. 909 del 30/07/2019 di appro1tazione della prima variazione del Bilancio di previsione da 

parte della Direzione Generale Musei; 

RlTENUTO necessaria la fornit:Ura di colonnine separa code al fine di regolare !;ingresso dei visitatori nelle 

giornate dì grande affluenza al sito museale; 
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PRESO ATTO che il valore contrattatale, per la fornitura di numero 60 paline separa code in acciaio inox 

satinato rifinito con stampa laser sulla colonnina, complete di nastro blu retraibile tunghezza 3 mt 

personalizzato e per la fornitura di n. 15 cartelli segnalatori formato A4 in plexiglass con comlce in acciaio 

stimato in complessivi ( 7 .999,05 IVA esclusa; 

ACCERTATO che il costo totale della fornitura di € 9.918,82 iva inclusa trova la copertura finanziaria 

nell'ambito del capitolo 2.1.2.002 {pìano dei conti 2.02.01.03.001) del bilancio 2019 di questo Istituto, 

della predetta somma € 9.758,84 compreso IVA al 22% sono relativi alla fornitura ed { 159,98 da. imputare 

quale somma per l'incentivo di cui all'art. 113 deJ D.lgs 50/2016; 

VISTO il CIG ZD62A40831; 

CONSIDERATO dle sul MEPA è presente il materiale accorrente alla scrivente Ammìnistrazione; 

DETERMINA. 

1. di affidare tramite ordine diretto ~ul MEPA ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera A) - D.Lgs. 50/2016 

all'operatore economico SHIP-CAR S.R.L CON SOCIO UNICO, con sede legale in VIA DEllE QUADRE.21 

25085 GAVARDO, Partita Iva 01815610983; 

2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento di € 9.918~82 Iva inclusa sul capitolo 

2.1.2.002 "Mobili e arredi" che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di pre<:isare che l'operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 o. 136 recante "piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al governo In materia di normativa antimafia" e succ.; 

4. di stabilire che i pagamenti saranno eff'ettuati in unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

ricevimento delle fatture, previo accertamento della regolan1à della fornitura; 

5. di dare atto che la presente determinazione è an::tiiviata in origina le presso il Serv1z1o Bilancio e 

Ragioneria; 

6. di disporre la pubblicazione dei dati sul sito ìstituzionale di questa Amministrazione per finalità di 

trasparenza amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013. 

11t~:~m~ VISTO A TIEST Al'•ffE. LA COPE!3-'Fj.JRA FINANZL'\RIA 
n s~o--Bil&n 

Il Oirertor~ 
. Tiziana Maff eT 
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