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IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
VISTO  il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 
dicembre 2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante “Il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; 
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, ed in particolare l’art.35; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2015 di nomina del dottor 
Sylvain Bellenger a Direttore del Museo di Capodimonte; 
VISTO lo statuto del Museo di Capodimonte; 
VISTO il Decreto D.G. Musei n. 181 del 9.3.2021 di approvazione del bilancio di previsione a.f. 
2021 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;  
VISTO il decreto DG-MU 18.5.2021 n. 464 con il quale la Direzione Generale Musei ha approvato 
la prima variazione del bilancio di previsione A.F. 2021; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’esternalizzazione del presente servizio mediante 
procedimento ad evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni sancite dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, attesa l’impossibilità di procedere all’espletamento del servizio stesso con risorse e mezzi interni; 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla riparazione dei guasti segnalati dalla ditta di 
manutenzione ordinaria sugli impianti della sala del Sol Lewitt al Museo di Capodimonte; 
 

DECRETA 
 

1. di conferire a norma dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’incarico di 
Responsabile del Procedimento per il “Servizio di manutenzione straordinaria dell’ascensore Sol 
Lewitt matr. ASC/NA/07/2003 del Museo di Capodimonte” al F. arch. Chiara Figliolia, in servizio 
presso questo Istituto autonomo, il quale avrà il compito di: 

 
a. di avviare la procedura per il rilascio del CIG come previsto dall’ANAC; 
b. curare tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

avvalendosi, se del caso, anche della piattaforma acquistiinretepa.it o degli altri 
strumenti telematici disponibili; 

c. di vigilare su tutti gli adempimenti dell'affidamento; 
d. di effettuare una valutazione economica per l’espletamento del servizio in oggetto; 
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e. curare che il presente affidamento avvenga, così come previsto dall’art. 1 della legge 
7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di 
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza prediligendo la modalità più snella e con il 
minor aggravio procedimentale;  

f. di procedere all’approntamento di tutta la documentazione atta a garantire la corretta 
gestione ed esecuzione del servizio in oggetto; 

 
2. che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia 

pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione 
amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data 
Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di 
natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste 
dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento 
dei dati è il  Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 
del MIBAC del 24/05/2018; qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati 
dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it. 

  

C.Figliolia 
 
 

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte 
Sylvain Bellenger 
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