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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 

 

Oggetto: Reggia di Caserta – Liquidazione fattura n. TD01 FPA 19/20 del 04/9/2020 di € 10.863,60 
comprensiva di IVA al 22% di € 1.959,01 ed oneri previdenziali al 4% di € 342.48, intestata alla soc. 
EN3 srl - P.IVA 01745200764 per l’incarico di “Verifica del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi 
dell’art. 26 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e succ. mod” - Smart CIG ZD42C89D3B nell’ambito 
del finanziamento: Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione 2014-2020 al PON 
Cultura e Sviluppo approvato con Delibera CIPE n. 45 del 10 agosto 2016 – Intervento n. 3 
“Miglioramento dell’offerta museale” - C.U.P. F24B15000530001. –  
 

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di Contabilità e Finanza Pubblica”; 

VISTO D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 del nuovo “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.e ii.; 

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 il D.Lgs. 33/2013 in tema di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il DPCM del 05/6/2019 registrato alla Corte dei Conti in data 16/7/2019 al n. 2785 con cui è stato 
conferito all’arch. Tiziana Maffei l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della 
Reggia di Caserta, ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

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;  

PREMESSO che: 

− questo Museo è beneficiario dei finanziamenti di cui al Programma Operativo Complementare di 
Azione e Coesione 2014-2020 al PON Cultura e Sviluppo approvato con Delibera CIPE n. 45 del 10 
agosto 2016 e D.M.  n. 164 del 13/07/2017 – Intervento n. 3 “Caserta, Reggia: Miglioramento 
dell’offerta museale” - C.U.P. F24B15000530001; 

− con Determina n. 31/2018 prot. 1179 del 09/2/2018 veniva conferito l’incarico di responsabile del 
procedimento all’arch. Flavia Belardelli; 

− con Determina n. 201del 30/10/2019 si decideva di affidare l’incarico in oggetto mediante richiesta 
di offerta economica su piattaforma Me.Pa., a operatori economici iscritti nella categoria dei servizi 
di architettura e ingegneria; 

− con stipula della RdO n° 2440605 Rep. n. 10/2020 prot. n. 2101 del 10/3/2020 di € 8.562,11 oltre 
oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% si conferiva l’incarico di “Verifica del progetto definitivo ed 
esecutivo ai sensi dell’art. 26 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e succ. mod” € 10.863,60 
comprensiva di IVA al 22% di € 1.959,01 ed oneri previdenziali al 4% di € 342.48 

VISTO Smart CIG ZD42C89D3B; 

VISTA la fattura TD01 FPA 19/20 del 04/9/2020 di € 10.863,60  comprensiva di  IVA al 22% ed oneri 

previdenziali al 4%, relativa alla prestazione specialistica indicata in oggetto, acquisita attraverso lo Sdi 

“sdi05@pec.fatturapa.it” n. SDI 3592746852 del 04/09/2020 emessa dalla soc. EN3 srl - P.IVA 

01745200764;  

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 € 1.959,01 per le cessioni di beni 

e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate; 

VISTO il certificato Inarcassa di verifica della regolarità contributiva del Inarcassa prot. 2057611 del 09-11-
2021; 
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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 s.m.i..; 

VISTA la liberatoria rilasciata da Equitalia ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, di soggetto non 
inadempiente (Identificativo Univoco Richiesta: 202000001734787); 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio anno 2019 di € 10.863,60 comprensiva di IVA e oneri 
previdenziali nell’ambito del capitolo 2.1.2.028; 

VISTA D.D. di impegno rep. n. 159 del 13/11/2019 e successiva integrazione rep. n. 403 del 15/12/2020; 

D E T E R M I N A 

− di liquidare la fattura n. TD01 FPA 19/20 del 04/9/2020 di € 10.863,60 comprensiva di IVA al 22% 
di € 1.959,01 ed oneri previdenziali al 4% di € 342.48, intestata alla soc. EN3 srl - P.IVA 
01745200764 per l’incarico di “Verifica del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi dell’art. 26 
comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e succ. mod” - Smart CIG ZD42C89D3B nell’ambito del 
finanziamento: Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione 2014-2020 al PON 
Cultura e Sviluppo approvato con Delibera CIPE n. 45 del 10 agosto 2016 – Intervento n. 3 
“Miglioramento dell’offerta museale” - C.U.P. F24B15000530001. –  

− di emettere mandato di pagamento a favore del soc. EN3 srl - P.IVA 01745200764, della somma 

di € 8.904,59 di cui alla fattura n. TD01 FPA 19/20 del 04/9/2020 sul conto dell’Istituto bancario 

avente il seguente: Codice IBAN IT17D0200804205000104981966 presso Unicredit Banca S.p.A. 
come indicato sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nella fattura in questione;  

− di liquidare e pagare in favore dell’Erario la somma di € 1.959,01 a titolo di I.V.A in regime di 
scissione dei pagamenti; 

− 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.33/2013. 

 

Il Responsabile del procedimento 
arch. Flavia Belardelli  

(documento informatico firmato digitalmente) 

 

 
Il Direttore Generale 

della Reggia di Caserta  

Tiziana Maffei 

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

 

 


	



