
 

 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto – Ampliamento dei punti lan del Palazzotto Borbonico, in base alla 

riorganizzazione dei nuovi uffici con la fornitura e posa in opera di nuova fibra ottica multimodale 

con la realizzazione dei rack a piani con portante in fibra ottica a 10 gb per il ripristino definitivo di 

tutti i servizi essenziali di connettività e di backup, incluso la fornitura di apparati di rete. 

Responsabile Unico del Procedimento: Ass. Tec. Bruno Mandragora 

Determina a Contrarre Prot. MU-CAP|1-9-2020|Tipologia 235 

Importo Stimato: €. 19.442,75 oltre iva 

Oneri per la Sicurezza : €. 490,00 oltre iva 

Importo soggetto a ribasso al netto oneri per la sicurezza: €. 18.952,75 oltre iva 

Ribasso Offerto: 3,00% (tre/00percento) 

Importo Offerto da Trattativa Diretta n. 1391645 del 01.09.2020 al netto del ribasso: € 18.384,17 

oltre iva 

Oneri per la Sicurezza: €. 490,00 oltre iva 

Importo Totale al netto del ribasso incluso oneri per la sicurezza: € 18.874,17 oltre iva 

Impegno di spesa: Capitolo 1.1.3.085 articolo 1.03.02.19.005 assistenza e manutenzione informatica 

- sistemistica/hardware 

CIG: Z132E11A4B 

IL DIRETTORE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE 

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. - Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed 

organismi pubblici. (G.U. n. 298 del 29.10.1984); 

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero del Tesoro - Istituzione del sistema di tesoreria unica per 

gli enti ed organismi pubblici; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (G.U. n. 192 del 18.8.1990); 

VISTO il D.lgs. del 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. - Testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia. (G.U. n. 230 del 30.9.1993 - Suppl. Ordinario n. 92); 

VISTO il D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i. - Istituzione del Ministero per i beni e le attività 

culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. n. 250 del 26.10.1998); 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (G.U. n. 42 del 20.2.2001 - Suppl. 

Ordinario n. 30); 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (G.U. n. 106 del 9.5.2001 - Suppl. Ordinario n. 112);  

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i. - Regolamento concernente il funzionamento 

amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di 

autonomia gestionale. (G.U. n. 200 del 29.8.2003); 

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali, 
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recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE. (G.U. n. 174 del 29.7.2003 - Suppl. Ordinario n. 123); 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (G.U. n. 45 del 24.2.2004 - Suppl. Ordinario n. 28);  

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (G.U. n. 101 del 30.4.2008 - 

Suppl. Ordinario n. 108); 

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Nuove modalità di 

regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella A 

allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato. (09A10489) (G.U. Serie 

Generale n. 203 del 02.09.2009); 

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. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (G.U. n. 226 del 28.9.2011 - Suppl. 

Ordinario n. 214); 

VISTO il D.P.CM. 29.08.2014, n. 171 - Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 

24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 

(14G00183) (GU n.274 del 25.11.2014); 

VISTO il D.M. del 23 dicembre 2014 - Organizzazione e funzionamento dei musei statali (G.U. n. 57 

del 10.3.2015); 

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 D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. (17G00078) (G.U. n. 103 del 5.5.2017 - Suppl. Ordinario n. 22); 

VISTE le Linee Guida n. 13 dell’A.N.AC. recanti “La disciplina delle clausole sociali” Approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019; 

VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici. (19G00062) (G.U. n. 140 del 17.6.2019); 



 

 

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76 - Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 

attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance. (19G00081) (G.U. Serie Generale n. 184 del 07.08.2019); 

VISTO il D.M. 9 ottobre 2019, Rep. N. 451 registrato dalla Corte dei Conti in data 11/10/2019 - 

Disposizioni transitorie per la ripartizione delle competenze in materia di affidamento di contratti di 

appalto o di concessione ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettere a) e b) del D.P.R. 19 giugno 2019 

n. 76; 

VISTO il D.P.C.M. 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 20/12/2019 al n. 3412 con il 

quale viene rinnovato l’incarico di Direttore del Museo di Capodimonte al dott. Sylvain Bellenger; 

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 - Regolamento di organizzazione del Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. (20G00006) (G.U. n. 16 del 

21.1.2020); 

VISTA la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. 

(19G00164) (G.U. n. 301 del 24.12.2019); 

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – con 

particolare riferimento all’art. 65 (esonero temporaneo contributi Anac); 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale - 

(20G00096) (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24); 

VISTO il DGLS n. 50/2016 art 36 comma 2 lettera a) – per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici 

VISTO il decreto Rep. 107 del 22.04.2020, mediante il quale è stato conferito l’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento all’Assistente Tecnico Bruno Mandragora; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. con particolare riguardo all’articolo 4, 

co. 2, secondo cui “ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi 

tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica 

e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo”;  

VISTO l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle 

procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 

CONSIDERATO che con nota prot. 4235/13/03/2020, acquisita al prot. MIBACT-MU-

CAP|13/03/2020|0001237-A, la Direzione Generale Musei, Servizio I, ha inoltrato il Decreto DG-

MU|13/03/2020|187 mediante il quale ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 del D.P.R. 29 

maggio 2003 n. 240 e dell’art. 18, comma 3, D.P.C.M. 169/2019 è stato approvato il bilancio di 

previsione del Museo e Real Bosco di Capodimonte. 



 

 

CONSIDERATO che la Direzione Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte ha urgente 

necessita di stipulare un contratto per l’ampliamento dei punti Lan del Palazzotto Borbonico. 

La riorganizzazione dei nuovi uffici con la fornitura e posa in opera di nuova fibra ottica multimodale 

con la realizzazione dei rack a piani con portante in fibra ottica a 10 gb per il ripristino definitivo di 

tutti i servizi essenziali di connettività e di backup 

VISTA: 

- la determina a contrarre, prt. MU-CAP |1.9.2020|Tipologia 235; 

- la trattativa diretta generata ed inviata in data 01.09.2020 alle ore 09.31.16 assegnata con 

numero 1391645, per un importo complessivo di €. 19.442,75, che al netto degli oneri della 

sicurezza pari ad €. 490,00, genera un Importo soggetto a ribasso pari ad €. 18.952,75 oltre 

iva; 

VISTO : 

- che in data 07.09.2020 è stata valutata l’offerta ricevuta tramite portale MePA la trattativa 

diretta n. 1391645 dell’impresa SC Impianti s.n.c, via Vittorio Veneto c/da Cuomero 5 – 

80034 Marigliano (NA), P.IVA 04740741212, offrendo un ribasso pari al 3,00% sull’importo 

soggetto a ribasso di 

€. 18.952,75 oltre iva al netto degli oneri per la sicurezza, generando un Totale di € 

18.384,17 oltre iva al netto degli oneri della sicurezza pari ad €. 490,00 oltre iva 

- che la copertura economica in bilancio anno 2020 sul Capitolo 1.1.3.085 articolo 

1.03.02.19.005 assistenza e manutenzione informatica - sistemistica/hardware,   

- che il ribasso offerto pari al 3,00% e risulta congruo per questa Amministrazione; 

CONSIDERATO che il Rup Ass.Tec. Bruno Mandragora: 

- in base alla richiesta d’intervento di modernizzazione della rete lan interna ricevuta dal 

Direttore Dott.Sylvain Bellenger  

- che l’Amministrazione si trova in situazioni di necessità ed urgenza comunque funzionali ad 

assicurare la piena efficienza e continuità al funzionamento delle fasi lavorative, 

- che da una attenta valutazione effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, Ass. 

Tec. Bruno Mandragora, per la fornitura di cui in oggetto si è ritenuto opportuno procedere 

alla richiesta di preventivo alla società summenzionata, 

- di procedere all’affidamento della procedura n. 1391645 del 01.09.2020, sul portale Mepa 

con l’operatore SC Impianti,  

per le motivazioni su espresse, 

DETERMINA 

che gli elementi essenziali del contratto sono: 

- di procedere l’avvio della Trattativa Diretta n. 1391645 per l’affidamento del 

servizio/fornitura di cui sopra citato,  

di approvare: 

- il servizio mediante portale M.e.PA., e corrispondente al bando Servizi agli Impianti 

(manutenzione e riparazione) 

- di procedere alla stipula della procedura di affidamento con la SC Impianti s.n.c, via Vittorio 

Veneto c/da Cuomero 5 – 80034 Marigliano (NA), P.IVA 04740741212, per un importo cosi 

composto: 



 

 

- 1. Importo offerto al netto del ribasso e al netto degli oneri della sicurezza €. 18.384,17  

oltre iva (diciottomilatrecentoottantaquattro/17), applicando iva di legge pari al 22%, € 

22.428,68  

- 2. Oneri per la sicurezza pari ad €. 490,00 (quattrocentonovanta/00) oltre iva, applicando 

iva di legge al 22% €. 597,80 (cinquecentonovantasette/80) iva inclusa 

- Totale Generale iva inclusa al 22% di €. € 23.026,48  (ventremilazeroventisei/48) 

- di procedere nelle more di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di 

cui all’art.80, commi 1, 4, e 5, lettera b), del Codice dei Contratti pubblici, alla risoluzione del 

contratto;  

- che il pagamento della fattura sarà in un’unica soluzione; 

- che il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto dalle procedure del portale M.e.PA. 

per gli Affidamenti diretti. 

- che la copertura economica è sul Capitolo 1.1.3.085 articolo 1.03.02.19.005 assistenza e 

manutenzione informatica - sistemistica/hardware 

che gli elementi essenziali del contratto sono: 

- quelli derivanti dal bando del Mercato Elettronico della P.A.  

- che il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto dalle procedure del portale M.e.PA. 

per la trattativa diretta ovvero Affidamenti diretti. 

- di allegare i seguenti documenti; Dichiarazione DPR 445, Clausola rescissoria, DGUE,  

- di disporre, 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. 

- d’inoltrare il presente atto all’Ufficio Bilancio e Programmazione per la registrazione della 

prenotazione di spesa e alla Direzione Generale per la relativa pubblicazione e raccolta. 

 

Napoli, lì 07.09/2020 

                 IL RUP 

Responsabile del C.E.D. 

A.T. Bruno Mandragora     

          IL DIRETTORE GENERALE 

                       Dott. Sylvain Bellenger 
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