
 

 

 

Intervento: 

  

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  
CUP: F66J20002860001  

CUP: F61E22000100001 
 

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 

 

€ 3.240.581,29    

B Somme a disposizione 

dell'amministrazione 

€ 469.418,71   

 

 

C 

 

 

Importo complessivo del 

progetto 

 

 

€ 3.710.000,00 

 

Fondi di Bilancio  A.F.2022 

Capitolo 1.1.3.150 art. 1.03.02.09.012 

“manutenzione parchi e giardini”: € 380.000,00 

Capitolo 2.1.2.140 “Manutenzione straordinaria 

aree a verde” art. 2.02.02.01.999/A - 

Programmazione ai sensi della legge 27 

dicembre 2017, n. 205: € 230.000,00  

 

A.F. 2023- A.F. 2027 

Fondi di Bilancio   

Programmazione ai sensi della legge 27 

dicembre 2017, n. 205 

 

 

 

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 con il quale la Direzione generale Musei ha approvato 

il bilancio di previsione del Museo e Real Bosco di Capodimonte; 

VISTO il decreto MU-CAP|13/04/2022|78 con cui veniva conferito l’incarico di Responsabile del 

Procedimento al F.arch. Anna Capuano; 

VISTO il decreto MU-CAP|13/04/2022|77 con cui veniva conferito l’incarico di Progettista al F.arch. Eva 

Serpe e al F.T. geom. Michele Carfora; 

VISTO il verbale di validazione del 13.04.2021; 

MU-CAP|14/04/2022|DECRETO 79



 

 

 

DECRETA 

 

1. Di approvare il progetto in epigrafe di € 3.710.000,00 relativo a Lavori 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  ; 

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,  

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte  

Sylvain Bellenger  

https://eac.beniculturali.it/owa/redir.aspx?REF=2lx72AV2wEo8H7g5m-7qAE8366X4r6ojJt1tNjJnMvVGJB0cqUjWCAFtYWlsdG86bXUuY2FwLnByaXZhY3lAYmVuaWN1bHR1cmFsaS5pdA..
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