
 

 
OGGETTO: Napoli – Museo e Real Bosco di Capodimonte – Intervento di manutenzione straordinaria e rimessa in funzione degli impianti di aspirazione, filtraggio e depurazione dei Laboratori di Restauro presso il Palazzotto Borbonico. - DECRETO DI CONFERIMENTO NOMINA RUP  IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE  VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n.720 e s.m.i; VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; VISTO il D.lgs. del 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.; VISTO il D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i.; VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n.240 e s.m.i; VISTO il D.Lgs, 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.; VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. esclusivamente per le parti ancora in vigore; VISTO il D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.; VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, . 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n.171, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n.76 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendete di valutazione della performance” VISTO il decreto ministeriale 13 agosto 2019, n. 375 concernente le “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014”; VISTO il decreto ministeriale 22 agosto 2017 recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42”; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 24/12/2015 al foglio 1851, con il quale veniva attribuito al dott. Sylvain Bellenger l’incarico di  Direttore del Museo di Capodimonte; CONSIDERATO che gli impianti di aspirazione e filtrazione e di depurazione dei Laboratori di Restauro presso il Palazzotto borbonico necessitano di interventi di manutenzione straordinaria  per ripristinare il completo funzionamento; CONSIDERATO che è urgente interventire per assicurare le condizioni lavorative in sicurezza dei restauratori; DECRETA 
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 1. di conferire a norma dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’incarico di Responsabile del Procedimento per l’ “intervento di manutenzione straordinaria e rimessa in funzione degli impianti di aspirazione,  filtraggio e depurazione dei Laboratori di Restauro presso il Palazzotto Borbonico” 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; 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.  Napoli, 07/10/2021                  Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger  


		2021-10-08T08:57:05+0000
	BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES




