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Intervento:

Napoli – Complesso monumentale del Real Bosco di Capodimonte –

Lavori urgenti al patrimonio vegetale del Real Bosco  

CAPO A - Interventi urgenti di verifica di stabilità delle alberature dei viali principali 

e delle aree ad  alta frequentazione - Importo complessivo: € 400.000,00

CAPO B - Interventi urgenti di stabilizzazione e messa in sicurezza delle alberature a 

rischio crollo dei viali principali e delle aree ad alta frequentazione del Real Bosco di 

Capodimonte – Importo complessivo:€ 400.000,00

CAPO C - Interventi urgenti di stabilizzazione e messa in sicurezza dei pendii e dei 

sentieri circostanti il compendio del Giardino e Casamento Torre e della Fruttiera da 

Basso ai fini della fruizione in sicurezza del complesso –

Importo complessivo: € 323.889,90

CUP: F69G20000070001

Da eseguire in: Real Bosco di Capodimonte – Via Miano, 2

Committente: Museo e Real Bosco di Capodimonte

Importi

A
Importo previsto per l'esecuzione dei lavori al 

netto del ribasso d’asta pari a 19,69 % € 910.121,69

B Somme a disposizione dell'amministrazione € 145.973,58

C Importo complessivo del progetto
€ 1.056.095,27

Bilancio 2022

capitolo 2.1.2.140 

"Manutenzioni 

straordinarie aree a 

verde" art. 

2.02.02.01.999/A "Altri 

terreni n.a.c."

IL DIRETTORE DEL MUSEO E DEL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. - 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». (10G0226) (G.U. n. 288 del 10.12.2010 - Suppl. 

Ordinario n. 270) - esclusivamente per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici. (16G00062) (G.U. n. 91 del 

19.4.2016 - Suppl. Ordinario n. 10);

VISTO il Decreto DG-MU|17/03/2022 Rep. 329, mediante il quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’anno 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

CONSIDERATO che con nota prot. MIC|DG-MU-SERV I_U02|16/09/2022|16155-P, acquisita al 

prot. MIC|MIC_MU-CAP|16/09/2022|3260-A, la Direzione Generale Musei, Servizio I, ha inoltrato

il decreto DG-MU|16/09/2022|DECRETO 1023, mediante il quale è stato approvato il primo 

provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 del Museo e 

Real Bosco di Capodimonte;

CONSIDERATO che con nota prot. MIC|DG-MU-SERV I_U02|16/09/2022|16164-P, acquisita al 

MU-CAP|14/12/2022|DECRETO 244



                                                                                                      

    

Ministero della cultura
    Museo e Real Bosco di Capodimonte                                                                                                                                                            

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Via Miano 2 – 80131 Napoli

+ 39 081 7499 159   /   +39 0817499290

PEO: mu-cap@cultura.gov.it - PEC mu-cap@pec.cultura.gov.it

www.capodimonte.cultura.gov.it

prot. MIC|MIC_MU-CAP|16/09/2022|3261-A, la Direzione Generale Musei, Servizio I, ha inoltrato 

il decreto DG-MU|16/09/2022|DECRETO 1024, mediante il quale è stato approvato il secondo 

provvedimento di variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 del Museo e 

Real Bosco di Capodimonte;

PRESO ATTO che il III provvedimento di variazione è stato trasmesso agli Organi Centrali per gli 

adempimenti di competenza con nota prot. MIC|MIC_MU-CAP|17/11/2022|4067-P;

VISTO il decreto MU-CAP|17/01/2020|05 con il quale il F. arch. Anna Capuano ha assunto 

l'incarico di Direttore dei lavori in oggetto;

VISTA la determina di affidamento MU-CAP n. 306 del 02.11.2020, a favore dell’impresa ANIMA 

AMBIENTE S.R.L., P.Iva 07755711210;

VISTO il contratto MU-CAP|23/02/2021|11 per un importo netto pari € 782.355,87 oltre IVA al 

10%;

VISTA la disponibilità delle economie di ribasso nell’ambito  dei lavori in oggetto, pari a €   

157.530,35 comprensivi di IVA;

CONSIDERATA la necessità di implementare le lavorazioni del progetto originario, approvato con 

D.D. MU-CAP n. 150 del 28/05/2020;

VISTO l’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;

DECRETA

l’autorizzazione al recupero delle economie da ribasso e approvare il progetto di variante in 

epigrafe per un importo complessivo di € 1.056.095,27 relativo ai lavori in oggetto

                                                                         

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte 

Sylvain Bellenger
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