RE-CE|17/12/2019|245 - DETERMINA

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo

Oggetto: REGGIA DI CASERTA I Adduzione temporanea acqua ai servizi igienici ubicati nei pressi della
fontana di Diana e Atteone I affidamento diretto e impegno di spesa I cap. 1.1.3.145 - bilancio 2019 I CIG
Z682B05076.
IL DIRETTORE
PREMESSO che:


a causa di problemi di approvvigionamento idrico, i servizi igienici situati nei pressi della Fontana di
Diana e Atteone sono stati temporaneamente chiusi;



nelle more della definizione di una risoluzione tecnica definitiva alla problematica riscontrata, è
stata individuata come soluzione temporanea quella dell’esecuzione di un collegamento idraulico
dei suddetti servizi igienici con l’adiacente struttura dell’O.E. Mulini Reali s.r.l., con cui la Reggia di
Caserta ha in atto la Convenzione prot. n. 537 del 6.02.2019, e che si è reso disponibile in sede di
sopralluogo congiunto del 26.11.2019;



contestualmente, è stato richiesto per le vie brevi un preventivo per l’esecuzione dei lavori di
collegamento idraulico temporaneo dei servizi igienici del Parco reale, ubicati nei pressi della
fontana di Diana e Atteone, con l’area di competenza di Mulini reali s.r.l., all’O.E. C.T. Impianti s.r.l.,
affidatario del "Servizio gestionale della conduzione e manutenzione dell'impianto idrico di
sollevamento della ex Aeronautica Militare. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi
igienici" (affidamento MePA - RdO n. 2320345), per il quale sono già agli atti del Museo i seguenti
documenti: carichi pendenti (AcquistiinretePA); casellario (AcquistiinretePA); dichiarazione ex art.
80 (AcquistiinretePA); dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (AcquistiinretePA); DURC valido fino
al 07/03/2020 (prot. INAIL n. 18146124); liberatoria rilasciata da Equitalia ai sensi art. 48 bis del
D.P.R. n. 602/73;

TENUTO CONTO che:


in data 28 novembre 2019 è stato sottoscritto un accordo tra Reggia di Caserta e Mulini Reali s.r.l.,
acquisito agli atti al prot. n. 5894 del 29.11.2019, con il quale l’O.E. si è reso disponibile
all’esecuzione del collegamento idraulico temporaneo dei servizi igienici del Parco reale, ubicati nei
pressi della fontana di Diana e Atteone, con l’area di competenza di Mulini reali s.r.l.;

VISTO il preventivo P32/19 del 27/11/2019 dell’O.E. C.T. Impianti s.r.l., acquisito al prot. n. 5993 del
04.12.2019, che prevede un costo complessivo per l’esecuzione dell’intervento pari a €770,00, oltre I.V.A. al
22%;
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RITENUTO di dover procedere senza indugio all’affidamento ed esecuzione dei lavori, vista la necessità di
ripristinare rapidamente il funzionamento dei servizi igienici in parola;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a;
DETERMINA
la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di nominare RUP della procedura l’arch. Letteria Spuria e Direttore dei Lavori il dott. Rosario Patanè;
2. di approvare il preventivo P32/19 del 27/11/2019 dell’O.E. C.T. Impianti s.r.l., acquisito al prot. n.
5993 del 04.12.2019, di €770,00 oltre I.V.A. al 22%;

3. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, dei lavori di collegamento
idraulico temporaneo dei servizi igienici ubicati nei pressi della fontana di Diana e Atteone all’area
della Mulini reali s.r.l., a favore dell’O.E. C.T. Impianti s.r.l., con sede legale in via Maddalena, n. 19 –
81100 Caserta, P.IVA/CF 03061110619, con impegno di spesa pari a €939,40, di cui €770,00 per lavori
e €169,40 per I.V.A. al 22%, da imputare sul capitolo 1.1.3.145 del bilancio 2019 della Reggia di
Caserta (CIG Z682B05076);

4. di disporre la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalità di
trasparenza amministrativa e adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
Il RUP
Letteria Spuria

Visto attestante la copertura finanziaria
Servizio Bilancio
Filomena Aragosa

Il Direttore
Tiziana Maffei
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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