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OGGETTO: Fornitura sul Mepa n. 1200 targhette portanomi per la catalogazione delle
chiavi del complesso Vanvitelliano– Reggia di Caserta - Smart CIG: Z682EDB94C. --

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;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/10/2019 ha approvato con verbale n.
4 il Bilancio di previsione 2020 di questo Istituto;
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 di € 161,04 IVA inclusa trova la copertura finanziaria nell’ambito del capitolo
1.1.3.040 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” del bilancio 2020 di questo Istituto;
VISTO l’incarico di RUP conferito al Sig. Manfredi Alessandro in base all’ods prot. n. 3032 del 11/06/2019;
VISTO il CIG Z682EDB94C;
CONSIDERATO che l’acquisto di materiale di n. 1200 targhette portanomi di vario colore è stato richiesto
dall’ufficio “Conservazione e restauro del palazzo reale”, al fine di procedere alla classificazione e
catalogazione di tutte le chiavi del complesso Vanvitelliano;
CONSIDERATO che sul MEPA è presente il materiale occorrente alla scrivente Amministrazione;
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DETERMINA
1. di affidare tramite ordine diretto sul piattaforma acquisti in rete alla ditta PEF SRL con sede in via Vesuvio
15, Melito di Napoli (NA), Partita Iva 08269661214;
2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento di € 161,04 Iva inclusa sul capitolo 1.1.3.040
“Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” che presenta la necessaria disponibilità;
3. di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi 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.;
4. di stabilire che i pagamenti saranno effettuati in unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento delle fatture, previo accertamento della regolarità della fornitura;
5. di dare atto che la presente determinazione è archiviata in originale presso il Servizio Bilancio e
Ragioneria;
6. 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.
Alessandro Manfredi
Visto attestante la copertura finanziaria
Il Servizio Bilancio
Filomena Aragosa

Il Direttore generale
della Reggia di Caserta
Tiziana Maffei
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