
 

1 
 

 

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 

“Disposizione per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione”; 

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 (graduazione  delle funzioni dirigenziali a livello generale) e 

23.12.2014 (organizzazione e funzionamento musei statali); 

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 all’architetto Tiziana MAFFEI l’incarico di Direttore della Reggia 

di Caserta; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/10/2019 ha approvato con 

verbale n. 4 il Bilancio di previsione 2020 di questo Istituto; 

VISTO il D.D. n. 1498 del 12/12/2019 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020 da 

parte della Direzione Generale Musei; 

VISTO l’incarico di RUP conferito al Sig. Manfredi Alessandro in base all’ods prot. n. 3032 del 

11/06/2019; 

VISTO il CIG: 8481725CE1; 

CONSIDERATO che attuale contratto scade in data 31/12/2020 e che l’inoltro di un nuovo 

ordinativo per la durata di 12 mesi si rende necessario al fine di garantire la prosecuzione della 

fornitura per il periodo successivo all’attuale scadenza; 

ACCERTATO che la copertura finanziaria di € 223.606,56 fino al termine del contratto è assicurata 

nell’ambito del capitolo 1.1.3.090 (piano dei conti 1.03.02.05.004) del Bilancio 2020 di questo 

OGGETTO: Fornitura energia elettrica in convenzione Consip ED. 17 – Lotto 13 (Campania) 

– Reggia di Caserta -  CIG: 8481725CE1. -- 
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Istituto, della predetta somma € 220.000,00 compreso IVA al 22% sono relativi al pagamento delle 

utenze ed € 3.606,56 da imputare quale somma per l’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che sul portale acquisti in rete è presente la nuova convenzione Consip-  

ed. 17 – Lotto 13 (Campania) per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le 

pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 

dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388; 

DETERMINA 

1. di affidare tramite ordine diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione alla società Enel 

Energia S.p.A., con sede in viale Regina Margherita - Roma - Partita Iva 06655971007, 

aggiudicataria della convenzione Consip Energia Elettrica Ed. 17/lotto 13 (Campania) 

aggiudicataria della fornitura di cui all’oggetto;  

2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento di € 223.606,56 Iva inclusa sul 

capitolo 1.1.3.090 “Utenze energia elettrica” A.F. 2020 che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 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 effettuati in unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla 

data di ricevimento delle fatture, previo accertamento della regolarità della fornitura; 

5. di dare atto che la presente determinazione è archiviata in originale presso il Servizio Bilancio e 

Ragioneria; 

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

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

                                 Il RUP  
                      Alessandro Manfredi 

                                                                  Visto attestante la copertura finanziaria 
                                                                Il Servizio Bilancio                

                                                                    Filomena Aragosa 
 

      Il Direttore Generale 
      della Reggia di Caserta 

      Tiziana Maffei 
 


	



