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Intervento: 

  

Napoli - Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura della Capraia - 

Importo complessivo: € 20.0000,00 

CUP: F62F22000970001  

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

Committente: Museo e Real Bosco di Capodimonte 

 

 

 

Importi 

 

A 

 

Importo previsto per 

l'esecuzione dei lavori 

 

€ 17.391,30 

 

  

B Somme a disposizione 

dell'amministrazione 

€ 2.608,70 

 

  

 

 

C 

 

Importo complessivo del 

progetto 

€ 20.00,00 Bilancio 2022 - capitolo 1.1.3.155 manutenzione 

ordinaria immobili articolo 1.03.02.09.009 

 

 

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 

 

VISTO il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell’emissione delle Linee Guida ANAC; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

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; 

VISTO il Decreto D.G. Musei n. 329 del 17.03.2022 di approvazione del bilancio di previsione a.f. 2022 del Museo e 

Real Bosco di Capodimonte;  

VISTO il Decreto D.G. Musei n. 1023 del 16.09.2022 di approvazione della prima variazione del bilancio di previsione 

a.f. 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;  

VISTO il Decreto D.G. Musei n. 1024 del 16.09.2022 di approvazione della seconda variazione del bilancio di previsione 

a.f. 2022 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;  

VISTA la segnalazione ricevuta dalla coordinatrice del Centro per la Storia dell'Arte e dell’Architettura delle Città 

Portuali "La Capraia"; 

CONSIDERATO che è urgente provvedere alla riparazione del manto di copertura del fabbricato con la massima 

urgenza, in quanto sono state rilevate dai tecnici del dipartimento architettura alcune infiltrazioni che potrebbero 

compromettere lo stato di conservazione del fabbricato; 

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; 

CONSIDERATO che nelle more del perfezionamento della procedura di approvazione da parte degli organi centrali del 

III provvedimento di variazione è stato necessario dare avvio con estrema urgenza all’affidamento del servizio in oggetto; 

VISTO il decreto MU-CAP|12/12/2022|236 con cui veniva conferito l’incarico di Responsabile del Procedimento al 

F.arch. Eva Serpe; 

VISTO il verbale di validazione del 16.12.2022; 

MU-CAP|16/12/2022|DECRETO 247
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DECRETA 

 

1. Di approvare il progetto in epigrafe di € 20.0000,00 relativo a Lavori di manutenzione straordinaria del 

manto di copertura della Capraia; 

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, 16.12.2022 

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte  

Sylvain Bellenger  
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