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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 
 

Oggetto: Reggia di Caserta – Liquidazione delle fatture di seguito elencate per un importo totale di IVA inclusa, 
emesse a titolo di anticipazione del 30% sull’importo dei lavori denominati “Intervento di conservazione del 
Parco Reale” - CUP F25F21000650001 - CIG 87860226B7, Capitolo 1.1.3.165 art 1.03.02.09.012 del bilancio 
di previsione 2021 “Manutenzione ordinaria aree verdi” ditta Eurogiardinaggio di Nicola Maisto s.r.l. con sede 
alla via Ripuaria, 4 in Villaricca (NA) - P.I. 01270931213. 

 
 

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”; 

VISTI i decreti MiBACT 27/11/2014 e 23/12/2014; 

VISTO il D.L. 20 settembre 2015, n. 146 “Musei e luoghi della cultura servizi pubblici essenziali”; 

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo; 

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 - Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 
valutazione della performance, in vigore dal 05/02/2020; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 del nuovo codice contratti pubblici come modificato da ultimo dalla legge 
n. 120 dell’11/09/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 5 giugno 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 16/07/2019 al n. 2785, con il 
quale è stato conferito all’arch. Tiziana MAFFEI l’incarico di Direttore della Reggia di Caserta; 

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.753 del 12/08/2021 della DG. Musei di approvazione della 1° e 2° variazione di bilancio 2021; 

VISTO il D.D n. 855 del 22/09/2021 della DG. Musei di approvazione della terza variazione di bilancio 2021; 

VISTA la determina dirigenziale n. 227 prot. 5533 del 27/07/2021 con cui è stata approvata la proposta di 
aggiudicazione dell’”Intervento di conservazione del Parco Reale - Periodo estate/inverno 2021”, CUP: 
F25F21000650001 – CIG: 87860226B7, a favore dell’O.E. Eurogiardinaggio di Nicola Maisto s.r.l. con sede in 
c.a.p. 80010 Villaricca (NA) alla via Ripuaria, 4 P. IVA 01270931213; 

VISTA la comunicazione del Ministero degli Interni-Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia 
pervenuta alla Reggia di Caserta al prot. PR_NAUTG_ Ingresso_0246348_20210809; 

VISTO l’esito positivo della verifica della documentazione prodotta dalla ditta Eurogiardinaggio di Nicola Maisto 
s.r.l. con PEC del 03/08/2021 in risposta alla richiesta di questo Museo prot. 5646 del 02/08/2021; 

Viste le verifiche di cui all’art. 39 D.P.R. 313/2002;  

VISTA la consegna dei lavori effettuata in via d’urgenza, in attesa del contratto, in data 23/08/2021; 

VISTA la richiesta di anticipazione della ditta Eurogiardinaggio di Nicola Maisto s.r.l. del 24/08/2021 acquisita 
agli atti in data 24/08/2021 prot. 6229-A; 
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VISTA la polizza fideiussoria di anticipazione n. 1817191, di importo pari all’anticipazione dovuta, trasmessa 
dalla Eurogiardinaggio di Nicola Maisto s.r.l., acquisita agli atti in data 21/10/2021 prot. 7699, emessa da Elba 
Assicurazioni s.p.a, via Mecenate 90 c.a.p. 20138 Milano; 

VISTO il certificato di pagamento relativa all’anticipazione redatto in data 12/10/2021 per €. 167.079,68# oltre 
IVA al 10%; 

VISTA la fattura emessa a titolo di anticipazione del 30% sull’importo dei lavori indicati in oggetto;  

VISTO il certificato di regolarità contributiva n° INAIL_28856458 del 30/08/2021 scadenza 28/12/2021; 

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 €. 16.707,97# per le cessioni di beni e per le 
prestazioni di servizi in loro favore effettuate; 

VISTI gli obblighi, assunti dalle imprese aggiudicatarie, 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 s.m.i.; 

VISTO l’impegno di spesa n. 113/2021 di €. 625.377,06; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di €. 183.787,65 nell’ambito del capitolo 1.1.3.165 art. 1.03.02.09.012 
del bilancio di previsione 2021 “Manutenzione ordinaria aree verdi” di questo Museo; 

 
DETERMINA 

 

di emettere mandato di pagamento in favore di Eurogiardinaggio di Nicola Maisto s.r.l. con sede alla via Ripuaria, 
4 in Villaricca (NA) c.a.p. 80010 - P.I. 01270931213, in qualità di beneficiario del pagamento, della somma di €.  
167.079,68# a saldo della fattura di seguito riportata su c/c bancario INTESASANPAOLO Sede di Napoli, via 
Toledo avente il seguente codice IBAN IT85J0306903496100000007945 come indicato nella tracciabilità dei 
flussi finanziari e nelle fatture in questione: 

 

Fattura 
 

TD01 

N° Documento 
 

48 

Data documento 
 

21/10/2021 

SDI 
 

6006176592 

Importo totale documento 
 

€. 183.787,65 

 

di liquidare e pagare in favore dell’Erario la somma di €. 16.707,97# a titolo di I.V.A in regime di scissione dei 
pagamenti; 

di provvedere alla 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. 
 

 
Visto 

Il responsabile del Servizio Bilancio 
dott.ssa Filomena Aragosa 

Il Responsabile del procedimento 
arch. Flavia Belardelli 

Il Direttore Generale 
della Reggia di Caserta  

Tiziana Maffei 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 


	



