
 

 

 
 

 
OGGETTO: REGGIA  DI CAPODIMONTE 
Delibera CIPE n. 3/2016 . FSC 2014-2020 Piano stralcio “Cultura e Turismo”  
Importo complessivo finanziato € 30.000.000,00 
Lotto funzionale : Lavori di sostituzione degli infissi Reggia 
Importo complessivo Lotto  € 2.800.000, 00 

– RETTIFICA DECRETO n°289 del 02/07/2019 
 

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 
 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”; 

VISTO il D.P.R.  27 febbraio 2003, n. 97 concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla legge n. 70/1975; 

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i. concernente il funzionamento amministrativo 
contabile e la disciplina del servizio di cassa degli Istituti dotati di autonomia gestionale; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. “Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 
2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE”; 

VISTO il D.M. 11 ottobre 2013 n. 161 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
“Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 92, commi 5 e 
6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163” per le parti ancora applicabili; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171; 
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii.; 
VISTO il DDG Musei Rep. N. 260 del 29/04/2016; 
 

DETERMINA 

 di sostituire la dicitura 
 

1. di conferire l’incarico l’incarico di Collaboratori alla progettazione e di Ispettori di 
Cantiere all’arch. Eva Serpe, all’arch. Chiara Figliolia e all’arch. Renata Marmo per 
l’importo complessivo di € 2.800.000, 00, la cui copertura finanziaria graverà sul FSC 
2014-2020 Piano stralcio “Cultura e Turismo”, i quali avranno il compito di curare, per gli 
incarichi affidati, tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.; 
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