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Oggetto: Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 
2014-2020 art. 1 c. 703 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – 
Intervento n. 4 denominato: “Reggia di Caserta, Parco monumentale” – CUP 
F22C16000620001 - piano di assistenza tecnica per le attività di coordinamento, gestione 
e monitoraggio dell’intervento art. 2 e 10 del disciplinare sottoscritto in data 18/11/2016 – 
determina di acquisto beni strumentali per n. 3 architetti - SMART CIG:ZB433339C2.-- 
 

IL DIRETTORE 

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni 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 le successive modificazioni, riguardante la “Disposi-

zione per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministra-

zione”; 

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; 

VISTI i decreti MiBACT  27.11.2014 e 23.12.2014; 

VISTO il Decreto-legge 20 settembre 2015, 146 “Musei e luoghi della cultura servizi pubblici essen-

ziali”; 

VISTO il D.P.C.M. del 05/06/2019 di conferimento all’arch. Tiziana Maffei dell’incarico di funzione 

dirigenziale di livello generale di Direttore della Reggia di Caserta, ai sensi dell’art. 19, comma 4 e 6 

del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm. e ii, registrato alla Corte dei Conti il 16/07/2019 al n. 2785; 

VISTA la Delibera CIPE n. 3 dell’01/05/2016 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Piano Stralcio 

“Cultura e Turismo” “Reggia di Caserta, Parco monumentale e Piazza Carlo III”; 

Visto che il disciplinare di assegnazione alla Reggia di Caserta, stipulato fra il Servizio II del Segre-

tariato Generale del MiBAC e questo Museo in data 18/11/2016, all’art. 2 comma 2 e 10, prevede che 

la percentuale del 1,25 % del finanziamento assegnato, pari a € 500.000,00 sia destinata al benefi-

ciario per coprire le spese per le attività straordinarie di coordinamento, gestione del progetto e mo-

nitoraggio dell’intervento in oggetto; 

VISTO l’esito negativo dell’interpello per il conferimento degli incarichi di assistenza tecnica per l’at-

tuazione dell’intervento in premessa rivolto al personale interno con prot. 4718 del 17/07/2020; 
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VISTO il piano delle attività di coordinamento, gestione e monitoraggio del progetto da affidare a 

professionisti esterni predisposto da questo Museo ed approvato dall’Autorità di gestione con nota 

acquisita al protocollo di questo Museo con il n. 6744 del 16/9/2021; 

VISTO che il piano di cui sopra prevede uno stanziamento per acquisti di beni strumentali come di 

seguito descritti: Dotazione per allestimento di n. 5 postazioni di lavoro di tipo operativo complete (n. 

I stampante a colori laser/scanner, n. 5 PC fissi ed 1 computer portatile, n. 5 scrivanie con dotazione 

di cassettiera, sedia ergonomica, lampada da tavolo, armadio classificatore) per un importo comples-

sivo stimato di €. 24.190,44 più IVA al 22% €.5.321,90 per un importo lordo massimo di € 29.512,34; 

VISTI i contratti n. 6017 del 10/8/2021, n. 6632 del 14/9/2021 e n. 6708 del 15/9/2021 di conferimento 

degli incarichi ai 3 vincitori della procedura di selezione, avviata con l’avviso pubblico di cui alla de-

termina prot. 7068 del 26/10/2020, ed espletata, per quanto riguarda il profilo professionale architetto 

con determine n. 85 prot. 1879 del 19/3/2021 e n.249 del 3/9/2021; 

VISTO che l’avvio della prestazione di servizio dei 3 architetti è stata fissata per il giorno 4 ottobre 

p.v.; 

PRESO ATTO della necessità di procedere alla fornitura di n. 3 PC desktop da destinare al personale 

tecnico selezionato nell’ambito del  Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione (FSC) 2014-2020 art. 1 c. 703 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) 

– Intervento n. 4 denominato: “Reggia di Caserta, Parco monumentale” – CUP F22C16000620001 - 

piano di assistenza tecnica per le attività di coordinamento, gestione e monitoraggio dell’intervento 

art. 2 e 10 del disciplinare sottoscritto in data 18/11/2016; 

PRESO ATTO della comunicazione interna del 23/09/2021 del referente informatico relativa alla spe-

cifica strumentazione da acquistare; 

RILEVATO che sul MePa è presente nell’ambito dell’iniziativa “Beni” il bando “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 

RILEVATO che la strumentazione hardware occorrente alla scrivente Amministrazione è presente 

nel bando di cui sopra; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva prevista di € 4.600,62 trova copertura finanziaria nell’am-

bito del capitolo 2.1.2.024 dedicato al Finanziamento: Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per 

lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – Intervento n. 4 denominato: “Completamento delle 

opere di restauro e valorizzazione della Reggia e del Parco Monumentale” CUP: F22C16000620001 

del Bilancio 2021 di questo Istituto; 

DATO ATTO che la suddetta somma di € 4.600,62 è comprensiva di: 

- € 3.771,00 base imponibile; 



 

- € 829,62 per IVA al 22%; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/10/2020 ha approvato con 

verbale n. 4 il Bilancio di previsione 2021 di questo Istituto; 

VISTO il D.D. n. 307 del 08/01/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 da 

parte della Direzione Generale Musei; 

VISTO il D.D. n. 855 del 22/09/2021 con il quale è stata approvata la terza variazione al bilancio di 

previsione esercizio 2021 della Reggia di Caserta, da parte della D.G.MU.; 

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

Visto il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge n. 

108 del 29/07/2021, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” come 

di seguito: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore 

alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi com-

presi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 

euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione 

di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti sog-

getti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 

anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 

comunque nel rispetto del principio di rotazione. 

 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 

invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affi-

damento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di proget-

tazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione 

di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e 

fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. …..” 

CONSIDERATO che per l’affidamento delle procedure sotto-soglia le stazioni appaltanti possono 

procedere attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, come previsto dall’art. 

art. 36, comma 6, del d.lgs. 50/2016: “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le 
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stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti tele-

matici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 

elettronica.  

VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006  come modificato da ultimo dalla legge 

145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente 

articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica am-

ministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 

delle relative procedure […] ”; 

 

VISTI gli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 recante norme sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari e a tutte le successive modificazioni e integrazioni; 

CONSTATATA che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito lo Smart CIG: ZB433339C2; 

DETERMINA 

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo: 

1. di procedere, per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui richiamati, all’affidamento della 

fornitura di n. 3 Pc mediante ODA Me-PA, ai sensi ai sensi dell’articolo 1 comma 2 della legge 11 

settembre 2020, n. 120 come modificata dalla legge 108/2021 all’O.E Galeota srls, con sede in 

via Fausto Coppi 12/a 20090 Pieve Emanuele, Partita Iva 10938500963;  

2. di impegnare la spesa totale di € 4.600,62 IVA compresa sul capitolo 2.1.2.024 dedicato al Fi-

nanziamento: Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 

2014-2020 – Intervento n. 4 denominato: “Completamento delle opere di restauro e valorizza-

zione della Reggia e del Parco Monumentale” CUP: F22C16000620001 del bilancio 2021, impe-

gno che risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio;  

3. di nominare R.U.P.  l’Ass. Amm. Ges. Dr. Alessandro Manfredi per la procedura di affidamento 

della fornitura di n.3 PC Desktop; 

4. di perfezionare il contratto secondo le modalità previste dalla piattaforma del MePa di Consip, ai 

sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;  

5. di dare atto: 

- che lo Smart CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n. ZB433339C2; 

- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 136/2010, 

artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle 

informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici iden-

tificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;  

- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della 

fatturazione elettronica;  



 

6. di stabilire che l’affidatario sottoscriva e compili la documentazione amministrativa cui sopra, 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

7. di disporre, infine, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che gli atti relativi alla 

procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul sito della “Reggia di Caserta” nella sezione 

“Amministrazione trasparente” con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33 del 14 

                 
                  Il R.U.P. 
       Alessandro Manfredi 
                                                                                                     Visto attestante la copertura finanziaria 
                                                                                                            Il Servizio Bilancio                
                                                                                                               Filomena Aragosa 
 
Visto del R.U.P. del finanziamento FSC 
Flavia Belardelli 

 

 

 
  Il Direttore Generale 
della Reggia di Caserta 
       Tiziana Maffei 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 


	



