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

OGGETTO: Determina impegno e liquidazione lavori di manutenzione infissi finestra con sostituzione di
vetri, maniglie e ferramenta – Reggia di Caserta - Fattura n. FATTPA 2_20 del 09/03/2020 di €. 2.750,00
oltre IVA al 22% (€. 605,00) della ditta Apicella Raffaele - CIG: Z1D2BDD8D5. --

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 e 23.12.2014;
VISTO il Decreto Legge 20 settembre 2015, 146 “Musei e luoghi della cultura servizi pubblici essenziali”;
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 alla dott.ssa Tiziana MAFFEI l’incarico di Direttore della Reggia di Caserta;
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;
ACCERTATO che il costo totale del lavoro di manutenzione infissi finestra con sostituzione di vetri, maniglie
e ferramenta è € 3.355,00, come da certificazione dei lavori eseguiti del 02/03/2020 trova la copertura
finanziaria nell’ambito del capitolo 1.1.3.161 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di
valore culturale, storico ed artistico del bilancio 2020 di questo Istituto;
VISTO l’incarico di RUP conferito al geom. Luigi Di Fancesco;
VISTO il CIG Z1D2BDD8D5;
VISTO il DURC regolare trasmesso dal Durc on line n. INAIL_19514929 richiesta in data 10/12/19 con
scadenza prorogata 15/06/2020, così come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17
marzo 2020, n.18 ;
VISTA l’attestazione del RUP Luigi Di Francesco di regolare esecuzione del lavoro in oggetto indicato;
DETERMINA
1. di affidare i lavori in oggetto tramite affidamento diretto , mediante consultazione MEPA numero
trattativa 1192574, alla ditta APICELLA RAFFAELE con sede in CASAL DI PRINCIPE (CE) PARTITA IVA
02094600612;
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2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento di € 3.355,00 Iva inclusa sul capitolo
1.1.3.161 articolo 1.03.02.09.009 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore
culturale, storico ed artistico del bilancio 2020 di questo Istituto che presenta la necessaria disponibilità;
3. di liquidare la fattura n. FATTPA2_20 del 09 Marzo 2020 emessa dalla ditta APICELLA RAFFAELE
acquisita attraverso lo SDI “sdi05@pec.fatturapa.it” n.2660568035 del 09/03/2020;
4. di emettere mandato di pagamento in favore dell’O.E. APICELLA RAFFAELE della somma di € 2.750,00 a
saldo della fattura n. FATTPA2_20 del 09 Marzo 2020 sul c/c - avente il seguente IBAN:
IT07N0103074810000000529561 come indicato sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di liquidare e pagare in favore dell’erario la somma di €, 605,00 a titolo di IVA in regime di scissione dei
pagamenti;
6. di dare atto che la presente determinazione è archiviata in originale presso il Servizio Bilancio e
Ragioneria;
7. 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 R.U.P.
geom. Luigi Di Francesco

Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio
dott.ssa Filomena Aragosa
Il Direttore
Tiziana Maffei
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