
 

 

 

 

OGGETTO: NAPOLI - MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE - Governo evolutivo del Parco 

e Real Bosco di Capodimonte: monitoraggio e manutenzione programmata del patrimonio vegetale, 

della rete dei percorsi e della rete di irrigazione, degli arredi  – Annualità 2022 -2027 Importo 

complessivo : € 3.710.000,00 Fondi di Bilancio - Capitolo 1.1.3.150 art. 1.03.02.09.012 “manutenzione 

parchi e giardini” ;  Capitolo 2.1.2.140 “Manutenzione straordinaria aree a verde” art. 2.02.02.01.999/A - 

- INCARICO DI PROGETTAZIONE 

  

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 

 

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 22 gennaio 2004, n. 42 recante i”Codice dei beniculturali e del Paesaggio”; 

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 l’incarico di  Direttore del 

Museo di Capodimonte; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare la manutenzione delle aree a verde del Parco e del Real Bosco; 

 

DECRETA 

1. di conferire l’incarico di Progettista per i lavori in oggetto al F. arch. Eva Serpe, in servizio 

presso questo Istituto autonomo; 
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2. di conferire l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di 

manutenzione ordinaria delle aree verdi del Parco e del Real Bosco al F. T. geom. Michele 

Carfora, giusta autorizzazione assunta al protocollo dell’Ente MU-CAP|12/04/2022|0001362-A;   

3. 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,  

 

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte 

Sylvain Bellenger 
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