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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

REGGIA DI CASERTA MIBACT-RE-CE 

Determinazione del Direttore 

REP. Determine 
30/11/2017 N° 258 

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 80232/D del 31/10/2017 - ditta C.T.S. s.r.l. -Acquistu 
materiale tecnico per il laboratorio di restauro beni archivistici e librari - Reggia di Caserta -
numero CIG: ZB01E8B044. 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice 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 
"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 del 5 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 19 novembre 2015, al n. 
4441, con cui viene conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale 
al dott. Mauro Felicori nell'abito del MiBACT; 

VISTO D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 del nuovo codice dei contratti pubblici; 

VISTA la determina di impegno di spesa n. 173 del 07/08/2017, relativa all'acquisto di materiale 
tecnico per il laboratorio di restauro dei beni archivisti e librari che è stata affidato tramite i'ODA n. 
3793098 all'operatore economico C.T.S. s.r.l.; 

PRESO ATTO dell'indisponibilità di un prodotto facente parte dell'ordine di cui sopra, la somma 
effettivamente impegnata si riduce ad€ 2.072,11 Iva inclusa, in luogo dell'originale impegno di spesa 
di€ 2.238,64 Iva inclusa; 

VISTA la legge n. 217/2010 di conversione del D. Lgs n. 187/2010 recante norme sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

CONSTATATA che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito il codice CIG ZBOIE8B044; 

VISTO l'attestazione del RUP Sig. MANFREDI Alessandro di regolare fornitura in oggetto, nei tempi 
e nei luoghi indicati; 
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VISTA la fattura n. 80232/D del 31/10/2017 - della società C.T.S. s.r.l. di€ 1.698,45 oltre IVA 
acquisita attraverso lo Sdi "sdi05@pec.fatturapa.it" n. 86731894 in data 14/11/2017; 

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente 
Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto di€ 373,66 per le cessioni di beni 
e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate; 

VISTO il DURC regolare trasmesso dal Dure online n. INAIL _9534449 richiesta in data 16/11/2017 
con scadenza il 16/03/2018; 

VERIFICATI gli adempimenti di cui all'art. 39 D.P.R. 313/2002; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio di€ 2.072, 11 nell'ambito del capitolo 1.2.1.035 
(piano dei conti 1.03.01.02.008/B) AF 2017 "acquisto di materiali per laboratori"; 

VISTO il bilancio di previsione 2017 della Reggia di Caserta approvato dal Consiglio 
d'Amministrazione in data 15/12/2016; 

VISTO il D.D. n. 287 del 13/04/2017 di approvazione del Bilancio di previsione da parte della 
Direzione Generale Musei; 

VISTI gli obblighi assunti dall'impresa aggiudicataria 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.; 

DETERMINA 
1. di liquidare la fattura n. 80232/D del 31/10/2017 pari a€ 1.698,45 oltre IVA alla società C.T.S. s.r.l. 
con sede in via Piave, 20/22 -36077 Altavilla Vicentina (VI) - PARTITA IVA 02443840240 
aggiudicataria delle fornitura tramite MEP A; 

2. di emettere mandato di pagamento in favore dell'O.E. C.T.S. s.r.l. della somma di€ 1.698,45 a 
saldo della fatturan. 80232/D del 31/10/2017 sul e/e bancario "BANCA MONTE DEI PASCHI DI 
SIENA" avente il seguente IBAN: IT79U 01030 60100 000006650970 come indicato sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari e nella fattura in questione; 

3. di autorizzare 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/ 013. 
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