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Oggetto: REGGIA DI CASERTA – Determina di impegno e affidamento per la fornitura e il 
montaggio di n.38 corpi ottici  atti all’esposizione negli Appartamenti Reali delle opere di 
Terrae Motus in occasione del 40° anniversario del terremoto irpino.  
CIG: da generare  

IL DIRETTORE 

Visto il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice beni culturali); 

Visto la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di Contabilità e finanza pubblica”; 

Visto 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 D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e 
le Attività e del Turismo; 

Visto il decreto MiBACT 27.11.2014 con la quale è stata disciplinata l’articolazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

Visto il decreto MiBACT 23.12.2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei; 

Visto il Decreto Legge 20 settembre 2015, n. 146 "Musei e luoghi della cultura servizi pubblici 
essenziali"; 

Visto il DPCM del 5 giugno 2019 registrato alla Corte dei Conti al n. 2785 il 16 luglio 2019 con il quale 
è stato conferito al arch. Tiziana Maffei l’incarico di Direttore Generale della Reggia di Caserta; 

Visto il D.M. della D.G. Musei n. 537 del 27/07/2020 di approvazione del bilancio 2020 della Reggia 
di Caserta; 

Visto il progetto di ri allocazione delle opere di Terrae Motus all’interno degli Appartamenti Storici 
della Reggia;  

Constatato che tale ri allocazione prevede il posizionamento delle suddette in posti dove 
l’illuminazione non era prevista; 

Considerato che trattasi di lavori e forniture di particolare pregio illuminotecnico e che hanno carattere 
di urgenza ed indifferibilità;  

Considerato che la nuova versione dell'art. 36, comma 2, lett. b) (Decreto sblocca cantieri 2020) 
prevede per determinati tipi di importi l’affidamento diretto; 

Visto il prospetto di seguito allegato che forma parte integrante della presente: 

OPERA 1  QUANTITA'  PREZZO  TOTALE 

EL/DALI TRACK 2000mm WHT  1      55,00             55,00    

EUROSTANDARD PLUS END CAP BLK  1         2,00                2,00    

E.PLUS LATERAL P.SUPPLY RIGHT POLES WHT  1      13,00             13,00    

ZENO LARGE TRK 26W RA97 3K NSP WHT CASAMBI 2    650,00        1.300,00    

OPERA 9 ‐ 10 ‐ 11 ‐ 13 ‐ 16 ‐ 17 ‐ 19 ‐ 20 ‐ 21  QUANTITA'  PREZZO  TOTALE 

CEILING MOUNTING ADAPTER EL WHT  12      33,00           396,00    
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ZENO TRK 26W RA97 3K ZOOM WHT EL  12    440,00        5.280,00    

OPERA 5  QUANTITA'  PREZZO  TOTALE 

CEILING MOUNTING ADAPTER EL WHT  1      33,00             33,00    

RAY MICRO 12W MWFL 3K Ra90 WHITE  1    125,00           125,00    

ZOOM ACCESSORY  1      88,00             88,00    

EL/DALI TRACK 1000mm WHT  1      28,00             28,00    

EUROSTANDARD PLUS END CAP BLK  1         2,00                2,00    

E.PLUS LATERAL P.SUPPLY RIGHT POLES WHT  1      13,00             13,00    

ZENO TRK 26W RA97 3K ZOOM WHT EL  1    440,00           440,00    

ZENO TRK 26W RA97 3K WW WHT  2    368,00           736,00    

GENERALE  QUANTITA'  PREZZO  TOTALE 

STAFFE AD ANGOLO  30      15,00           450,00    

CAVI E ACCESSORI DI INSTALLAZIONE  A CORPO            385,00    

Operaio Specializzato  132      26,33        3.475,56    

Operaio qualificato  132      24,52        3.236,64    

Sommano         16.058,20    

Spese generali  15%        2.408,73    

utile d'impresa  10%        1.605,82    

Totale         20.072,75    

Vista la TD su MePA n. 1488305 fatta con l’Operatore Economico Compagnia Italiana Impianti che 
ha proposto un ribasso pari al 20% dell’importo contabilizzato in computo pari a € 16.058,20; 

D E T E R M I N A 

di nominare quale R.U.P. il Funzionario Carbone Vincenzo e quale Direttore dell’Esecuzione l’A.T. 
Patanè Rosario;  
di impegnare la somma occorrente di €19.912,16, di cui € 16.058,20 per fornitura e lavori  €  
3.532,80 quale IVA al 22% e € 321,16 quale incentivo D.Lgs 50/2016 art. 113 a valere sul capitolo 
2.1.2.020 articolo 2.02.03.06.001/A "Allestimenti” del Bilancio 2020 - approvato con D.M. della DG 
Musei n. 560 del 28.07.2020. 
di affidare alla ditta Compagnia Italiana Allarmi s.r.l., i lavori di fornitura e montaggio dei corpi 
illuminanti di cui alla premessa: 
di dare atto che la presente determinazione è archiviata in originale presso questo Servizio; 
 
  Il Responsabile del Procedimento                            
     F.T.. Vincenzo Carbone  
               VISTO 
Il Responsabile del Bilancio 
   Dott. Filomena Aagosa 

                               Il Direttore 
                                                                 Generale 

Tiziana Maffei 


