
• 
MIBACT-RE-CE 
REP. Determina 
13110/2016 N° 72 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

Reggia di Caserta 

OGGETTO: manutenzione ordinaria impianto marca Otis n. 56NG7565 matricola CE 84/85 a 
servizio degli uffici per l'anno 2016 

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. 5.§24, 
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; 
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) ha svolto il servizio nell'anno 2015 ed ha proseguito per l'anno 2016 come si evince dai 
rapporti di manutenzione agli atti dell'ufficio; 
CONSIDERATO che sarà avviata al più presto procedura per l'individuazione di soggetto 
assuntore dell'appalto del servizio di pulizie nelle more e procedure di legge; 
VISTO il preventivo per la manutenzione ordinaria impianto marca Otis n. 56NG7565 matricola 
CE 84/85 a servizio degli uffici per l'anno 2016 presentato dall'impresa Ascensori Bonovolontà srl 
recante protocollo MIBAC-RE-CE n. 16 del 07/01/2016 dell'importo di € 960,00 
(novecentosessanta/00) + iva per un totale di € 1.171,20 (millecentosettantuno/20) 
Visto la congruità del prezzo richiesto attestata dal F.T. geom. Vincenzo Natale; 

Tutto ciò premesso visto, accertato e considerato 

SI DETERMINA 

Di procedere all'impegno di spesa per€ 1.171,20 (millecentosettantuno/20) sul capitolo 1.1.3.145 del 
bilancio di questo Istituto e conseguente affidamento e aggiudicazione del servizio manutenzione 
ordinaria impianto marca Otis n. 56NG7565 matricola CE 84/85 a servizio degli uffici per l'anno 
2016 alla società 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; 



CASERTA 05/10/2016 

Il Responsabile del Pr9cedimento 
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