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          MIBACT-MU.CAP 
          REP. DECRETI N. 201 
          DEL 28.12.2016 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PR OCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INCARICHI PROFESSIONAL I DI 

COLLABORAZIONE TECNICA. 

 

IL DIRETTORE DEL MUSEO 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. 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.P.R.  27 febbraio 2003, n. 97; 

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;  

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

 
VISTA la nota del 25 novembre 2016, prot. 11801 con la quale il MIBACT ha approvato il Bilancio 
di previsione del Museo di Capodimonte; 

VISTO il verbale del collegio dei revisori n. 3 del 01.12.2016 con il quale stato dato parere positivo 
alle variazioni di bilancio proposte; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 07.12.2016 che ha approvato le variazioni 
di bilancio proposte; 

VISTO  che il Museo di Capodimonte è beneficiario di consistenti finanziamenti pubblici per 
interventi di recupero, restauro, adeguamento funzionale ed impiantistico, riallestimento museale e 
valorizzazione della Reggia e del Real Bosco; 

CONSIDERATO che, al fine di provvedere agli adempimenti di cui al Disciplinare d'obblighi 
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(sottoscritto con l'Autorità di Gestione del FSC 2014/2020 Piano Stralcio “Cultura e Turismo” in 
data 06.12.2016) nei tempi fissati dai connessi cronoprogrammi, che prevedono quale termine 
indifferibile per l'indizione da parte della Centrale di Committenza Invitalia della gara d'appalto il 
31.03.2017, pena la perdita del finanziamento; 

CONSIDERATO che, conseguentemente, questo Soggetto Beneficiario dovrà provvedere con 
congruo anticipo (28.02.2017) alla produzione e trasmissione alla predetta Centrale di Committenza 
di tutta la documentazione tecnico-progettuale da porre a base di gara; 

CONSIDERATO  che nelle procedure di mobilità volontaria in corso non sono state assegnate unità 
di personale di tecnico al Museo e al Bosco di Capodimonte; 

CONSIDERATO che, nelle more della copertura degli organici definitivi, questa Struttura ha 
oggettive carenze di personale tecnico con qualifica di Architetto e che, pertanto, per fronteggiare 
l'urgenza di cui sopra è stato emanato un interpello, per il conferimento a personale tecnico interno 
all'Amministrazione degli incarichi di collaborazione in oggetto, a tutti gli Istituti MiBACT della 
città di Napoli con nota direttoriale n. 3613 del 16.12.2016; 

CONSIDERATO che il predetto interpello è andato deserto, circostanza che impone il ricorso a 
professionalità esterne cui affidare i predetti incarichi per importi inferiori alle soglie di cui 
all'art.35 del D.Lgs. 50/2016 (€. 40.000,00) e con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) 
ricorrendone i presupposti di legge, e che, nelle more dell'emanazione di apposito Avviso Pubblico 
per la costituzione dell'Elenco dei Professionisti da parte di questo Museo Autonomo, si è 
provveduto a richiedere ufficialmente ad altra Stazione Appaltante MiBACT della regione, nello 
specifico al Segretariato Regionale MiBACT per la Campania, l'autorizzazione urgente alla 
consultazione di proprio Elenco Professionisti aggiornato e in corso di validità (pec del 22.12.2016), 
nonché dei relativi curricula, per le seguenti tipologie di attività del predetto elenco: A “Rilievi 
architettonici”, G “Collaborazione alla stesura degli elaborati progettuali”; 

CONSIDARATO  che il Museo di Capodimonte attualmente non ha un albo fornitori al quale 
attingere per provvedere all’affidamento del servizio oggetto della presente determina; 

VISTA la richiesta pec del 22.12.2016 inoltrata dal Museo di Capodimonte al Segretariato 
Regionale per la Campania con la quale si chiedeva la consultazione urgente dell'elenco aggiornato 
dei professionisti adeguati al servizio oggetto della presente determina; 

VISTA la stima economica, effettuata dal RUP arch. Anna Capuano, che ammonta: 

1. ad €. 5.000,00 (dicesi euro cinquemila/00) IVA compresa per verifica dimensionale ed 
aggiornamento del rilievo della Reggia di Capodimonte in possesso dell'Amministrazione 
(ascrivibile alla tipologia di attività A "Rilievo architettonico..." di cui all'Elenco 
Professionisti aggiornato ed in corso di validità del Segretariato Regionale MiBACT per la 
Campania); 

2. ad €. 10.000,00 (dicesi euro diecimila/00) IVA compresa per la collaborazione alla stesura 
degli elaborati progettuali inerenti il restauro, l'adeguamento funzionale ed impiantistico, il 
riallestimento del Museo di Capodimonte (ascrivibile alla tipologia di attività G 
"Collaborazione alla stesura degli elaborati progettuali..." di cui all'Elenco Professionisti 
aggiornato ed in corso di validità del Segretariato Regionale MiBACT per la Campania) 

per complessivi €. 15.000,00 (dicesi euro quindicimila/00) IVA compresa; 

VISTA la proposta del RUP arch. Anna Capuano con la quale ha individuato la procedura di 
affidamento diretto della procedura in oggetto; 

VERIFICATA  l’esistenza in bilancio della relativa copertura contabile sul capitolo 2.1.1.030; 
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DETERMINA: 
 

1. Di approvare la proposta del RUP in merito alla procedura di affidamento da utilizzare; 

2. di dare avvio alla procedura di affidamento del servizio di prestazioni professionali di cui 
all’oggetto mediante affidamento diretto a professionisti; 

3. di impegnare l’importo di €. 15.000,00 (dicesi euro quindicimila/00) IVA compresa sul capitolo 
2.1.1.030; 

4. nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, che il presente atto sia pubblicato 
sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente. 

Napoli 28.12.2016 

                  Il Direttore 
         dott. Sylvain Bellenger 


		2016-12-28T16:06:16+0000
	BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES




