
• MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E 

Reggia di Caserta 

MIBACT-RE-CE 
REP. Determina 
1511212016 N° 124 

-- - ---------------

OGGETTO: Riparazione e rimessa in funzione Impianto ascensore marca Otis n. 56NG7565 matricola CE 83-85 a 
servizio degli uffici 

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo; 
VISTO il D.M. 27 novembre 2014, registrato alla Corte di Conti il 19 dicembre 2014, fg. n. 5624, recante 
"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo; 
VISTO il DPCM di nomina in data 08 ottobre 2015 registrato il 19 novembre 2015 al n. 4442 dagli organi di 
controllo; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice appalti"; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09/03/2016 ha approvato il Bilancio di 
previsione di questo Istituto; 
CONSIDERATO che la Direzione Generale Musei, con D.D. autorizzativo n. 265 del 04/05/2016, ha approvato 
il bilancio previsionale 2016; 
ACCERTATO che la copertura finanziaria delle spese è assicurata nell'ambito del capitolo 1.1.3 .145 del 
bilancio di questo Istituto; 
VISTO la relazione di servizio a firma del F.T. geom. Vincenzo Natale in data 1.12.2016 recante il visto di 
autorizzazione a procedere a firma del Direttore della Reggiam Dott. Mauro Felicori; 
CONSIDERATO che il servizio in oggetto, stante l'assoluta necessità di assicurare lo svolgimento delle attività 
istituzionali e delle manifestazioni organizzate e debitamente autorizzate dall'Istituto in intestazione e da terzi 
in virtù di concessioni demaniali, nonché per garantire i necessari livelli di sicurezza, non può essere interrotto 
e pertanto la prosecuzione del servizio riveste carattere d'urgenza e l'indifferibilità; 
CONSIDERATO che l'impresa Ascensori Bonovolontà srl con sede in via Toledo, 265 - 80132 - Napoli (NA) 
svolge il servizio di manutenzione ordinaria nell'anno 2016; 
VISTO il preventivo per la riparazione e rimessa in funzione impianto marca Otis n. 56NG7564 matricola CE 
83/85 a servizio degli uffici presentato dall'impresa Ascensori Bonovolontà srl recante protocollo MIBAC-RE
CE n. 0005390 del 30.11.2016 dell'importo di € 1.322,56 (milletrecentoventidue/56) + iva per un totale di€ 
1.613,52 (milleseicentotredici/52) 
VISTO la congruità del prezzo richiesto attestata dal F.T. geom. Vincenzo Natale quale responsabile dei servizi 

Tutto ciò premesso visto, accertato e considerato 

SI DETERMINA 

Di procedere all'impegno di spesa di € 1.613,52 (milleseicentotredici/52) sul capitolo di spesa 1.1.3.145 del 
bilancio di questo Istituto e conseguente affidamento e aggiudicazione del servizio di riparazione e rimessa in 
funzione impianto elevatore marca Otis n. 56NG7564 matricola CE 83/85 a servizio degli uffici all'impresa 
Ascensori Bonovolontà srl con sede in via Toledo, 265 - 80132- Napoli (NA). 
Ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica dei 
prescritti requisiti; 

Il Responsabil~ del Procedimento 
F.T. geom. Vi~~tale 

IL DIRETTO 


