MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Reggia di Caserta
Determina n.

del

IL DIRETTORE

OGGETTO: Reggia di Caserta – Servizio urgente ed indifferibile per l’attivazione della centrale
termica a servizio dell’impianto di riscaldamento degli uffici della Reggia e della
Soprintendenza. Stagione 2016/2017.
CIG ZC81DB4645
VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
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;
VISTO il D.M. 27 novembre 2014, registrato alla Corte di Conti il 19 dicembre 2014, fg. n. 5624,
recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo;
VISTO il DPCM di nomina in data 08 ottobre 2015 registrato il 19 novembre 2015 al n. 4442 dagli
organi di controllo;
CONSIDERATO che la spesa in oggetto è stata inserita nel bilancio gestionale di previsione 2016
approvato dal C. di A.;
VISTO la nota 764 del 18.01.2017 della DGB che autorizza, per l'anno 2017, l'esercizio provvisorio
del bilancio previsionale della Reggia;
VISTO la disponibilità in bilancio di € 17.500,00 (diciasettemilacinquecento/00) sul capitolo n.
1.1.3.145 relativo a manutenzione ordinaria degli impianti;
CONSIDERATO l’attività in oggetto rientra nel DPCM di nomina e attribuzione dell’incarico di
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Reggia di Caserta. Art. 2 (obiettivi connessi
all’incarico), lettera a);
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice appalti”;
VISTO l’incarico a R.U.P. prot. 5098 del 15.11.2016;
VISTO l’ordine di servizio prot. 5100 del 15.11.2016;
VISTA la nota direttoriale prot. 794 del 13.02.2017;
VISTA la perizia redatta dall’ufficio Impiantistica;
Vista l’approvazione della Perizia da parte del Direttore
CONSIDERATO che l'importo, l’urgenza e l’indifferibilità di eseguire il servizio attivazione della
centrale termica a servizio dell’impianto di riscaldamento degli uffici della Reggia e della
Soprintendenza. Stagione 2016/2017 rientra nelle prerogative dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 e ammonta a € 14.107,56 oltre iva al 22%, incentivo ed imprevisti per complessivi €
17.500,00;
CONSIDERATO che data la natura e l'importo dell'intervento da affidare, lo stesso non può essere
suddiviso in lotti e che rientra nei dettami dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera a;
ACCERTATO che la copertura finanziaria delle spese è assicurata nell'ambito del capitolo 1.1.3.145
relativo a manutenzione ordinaria degli impianti;

Tutto ciò, visto, considerato, premesso e verificato,
SI DETERMINA
per quanto esplicitato in premessa, di voler eseguire il servizio urgente ed indifferibile per
l’attivazione della centrale termica a servizio dell’impianto di riscaldamento degli uffici della Reggia
e della Soprintendenza. Stagione 2016/2017 secondo i dettami dell’art. dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016
comma 2 lettera a).
L'Amministrazione ha provveduto con Ordine di Servizio prot. 5100 del 15.11.2016 all’affidamento
d’urgenza secondo quanto previsto dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.e dal D.L.gs. 50/2016 art. 36, alla
ditta SORATERMICA di Antonio Sorà con sede in Casagiove alla via Torino.
Per l'espletamento della presente procedura si individua quale Responsabile unico del procedimento
ai sensi della Legge 241/1990 e del D.lgs.n. 50/2016 l'ing. Mario Tartaglione.
E' approvato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il capitolato speciale di
appalto, recante le condizioni generali dell'affidamento, le specifiche dell'oggetto e le caratteristiche
tecniche del servizio in questione.
Si dispone, inoltre la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questo Museo per finalità di
trasparenza amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs.n.33/2013.

CASERTA lì
Il Responsabile del Procedimento
ing. Mario Tartaglione

Visto
Il Referente del Servizio Bilancio
Giovanni Sgambato

IL DIRETTORE DELLA REGGIA DI CASERTA
Dott. Mauro FELICORI

