
 
 

  

 
 

    

DECRETO 

Oggetto: Proposta di finanza di progetto per la concessione dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, restauro, rifunzionalizzazione e riqualificazione del Museo e Real Bosco di 

Capodimonte nonché della gestione integrata dei servizi energetici, tecnologici e multimediali del 

Real Bosco, in linea con la normativa vigente anche in tema di risparmio, contenimento e di 

ottimizzazione energetica, da realizzarsi con finanziamento tramite terzi (F.T.T.) ai sensi dell’art. 2 

comma 1 lettera m) del D.lgs. n. 115/2008 ed in relazione ai principi ed alle finalità di cui al D.lgs. 

4 luglio 2014 n. 102 ed in attuazione delle Direttive Comunitarie 2014/23/UE e 2014/25/UE. 

Progetto di fattibilità  tecnico economica ex art. 183 comma 15 D.lgs. 50/16 come modificato 

dalla L. 120/2020. Soggetto proponente: Engie Servizi s.p.a. 

R.U.P. Arch. Anna Capuano Decreto Direttoriale MIBACT_MU-CAP n. 20 del 22.01.2021 

 

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 

- Vista la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e ss.mm.ii.; 

- Visto il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

- Vista il D.L.gs. 1 settembre1993, n. 385 ss.mm.ii.; 

- Vista il D.L.gs. 20 ottobre 1998, n. 368 e ss.mm.ii.; 

- Visto il D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

- Visto il D.L.gs. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.; 

- Visto il D.L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.; 

- Visto il D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 

- Visto il D.L.gs 30 maggio 2008, n. 115 e ss.mm.ii.; 

- 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 ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 

- Visto il D.L.gs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.; 

- Visto il D.M. 23 dicembre 2014 ss.mm.ii.; 

- Visto il D.lgs. 4 luglio 2014 n. 102 ss.mm.ii.;  
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- Visto il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171; 

- Visto il D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50, ss.mm.ii; 

- Visto il D.P.C.M. 18 novembre 2019, ss.mm.ii; 

- Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 

- Visto il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019; 

- Vista la Legge 120/2020 ss.mm.ii.; 

- Vista la delibera CIPE n° 3/2016 che approva l’intervento n°3 Museo di Capodimonte del costo 

complessivo di € 30.000.000,00 nell’ambito del Piano Stralcio Cultura e Sviluppo. 

- Visto il D.M. MIBACT n. 240 del 20 maggio 2019 - Decreto di Approvazione del Piano Strategico 

“Grandi Progetti Culturali” annualità 2020 e rimodulazione delle economie 2016; 

- Visto il Disciplinare regolante “Rapporti tra il Segretariato Generale Servizio II del MIBACT, 

responsabile della attuazione del Piano Stralcio” ed il Museo e Real Bosco di Capodimonte 

sottoscritto in data 06 dicembre 2016; 

- Vista la Circolare MEF n. 26 Prot. MEF RGS 235373 del 14.12.2020 recante “Enti ed Organismi 

pubblici - Bilancio di previsione per l’esercizio 2021”; 

- Visto il D.M. 7 gennaio 2021, n. 17 recante “Nomina del Consiglio di Amministrazione del Museo e 

Real Bosco di Capodimonte”; 

- Visto il Decreto MIBACT MU-CAP Rep. Decreti MIBACT_MU-CAP 20 del 22.01.2021 con il 

quale l’arch. Anna Capuano ha assunto l'incarico di Responsabile del Procedimento per la procedura 

in oggetto;  

- Visto che con nota assunta al prot. MIBACT-MU-CAP n. 3989-A in data 10.10.2020 è pervenuta a 

questa Amministrazione, ad integrazione della documentazione trasmessa in data 14 ottobre 2020 la 

“Proposta per l’affidamento in concessione mediante finanza di progetto avente ad oggetto 

l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, rifunzionalizzazione e 

riqualificazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte nonché della gestione integrata dei servizi 

energetici, tecnologici e multimediali del Real Bosco, in linea con la normativa vigente anche in 

tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica, da realizzarsi con Finanziamento 

Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs.115/2008 e in relazione ai 

principi e alle finalità di cui al D.l.gs. 4 luglio 2014 n. 102 e in attuazione delle Direttive comunitarie 



 
 

  

 
 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” formulata da Engie Servizi S.p.A., con sede legale in 

Roma, v. Giorgio Ribotta;  

- Considerato che la proposta sopra riportata si struttura come un progetto complessivo di 

importo pari a € 45.726.000,00, di cui il 51,44% finanziata con fondi privati e il 48,56%  finanziata 

con fondi pubblici, e comprende quattro interventi già rubricati negli strumenti di programmazione 

del Segretariato Generale MIBACT (Piano Stralcio “Cultura e Turismo” - Fondo Sviluppo e 

Coesione, approvato con Delibera Cipe n. 3/2016 e del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni 

Culturali” - Grande Progetto per la Valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte D.M. 

240/2019 -  iscritti, a partire dall’anno contabile 2018, nel bilancio di previsione del Museo) secondo 

il seguente dettaglio:   

1) Intervento di realizzazione dell’impianto di “Illuminotecnica museale per il percorso 

espositivo del Museo di Capodimonte” Sostituzione componenti di illuminazione del percorso 

museale principale (I e II piano) con componenti a basso consumo – CUP F66D19000320001 

– Importo complessivo € 3.300.000,00 parte integrante del progetto n°3 denominato “Napoli 

Museo di Capodimonte” approvato con delibera CIPE n°3/2016 e finanziato nell’ambito  del  

Piano Stralcio Cultura e Turismo 2014-2020 fondi FSC; 

2) Intervento di rifacimento dell’Impianto di climatizzazione del Museo e Real di Capodimonte, 

Rifacimento impianto del percorso espositivo esistente ( solo II piano) ed estensione del 

sistema di climatizzazione al I piano – CUP F66D19000310001 - Importo complessivo € 

4.000.000,00, parte integrante del progetto n°3 denominato “Napoli Museo di Capodimonte” 

approvato con delibera CIPE n°3/2016 e finanziato nell’ambito  del  Piano Stralcio Cultura e 

Turismo 2014-2020 fondi FSC; 

3) Lavori urgenti di risanamento dei tetti della Reggia di Capodimonte,  Opere di 

consolidamento e miglioramento sismico delle strutture di copertura della Reggia, risanamento 

ed integrazione dei manti e dei substrati isolanti ed impermeabilizzanti, razionalizzazione 

componenti impiantistiche dei sottotetti ai fini del miglioramento dell’ispezionabilità in 

sicurezza – CUP F69G19000750001-Importo complessivo € 11.410.000,00 parte integrante del 

progetto n°3 denominato “Napoli Museo di Capodimonte” approvato con delibera CIPE 

n°3/2016 e finanziato nell’ambito  del  Piano Stralcio Cultura e Turismo 2014-2020 fondi FSC; 



 
 

  

 
 

4) Intervento di Videosorveglianza, Adeguamento dell’attuale rete impiantistica di 

illuminazione del Parco e del Bosco (spianato e viali giardino tardo barocco) con componenti 

a basso consumo, integrazione con rete di cablaggio/wi-fi e videosorveglianza a basso impatto 

– CUP F68F19000120001 - Importo complessivo € 3.500.000,00 a valere sulle risorse di cui al 

D.M. 20 maggio 2019 n. 240 (GPBC). 

e i seguenti ulteriori interventi rubricati nella proposta di finanza di progetto posti a valere su risorse 

di derivazione privata:  

5)  “Illuminotecnica museale, estensione all’intera Reggia (cortili, piano terra, 

ammezzati., velari arte contemporanea) del nuovo sistema di illuminazione” € 3.494.047,73; 

6) Climatizzazione, estensione a tutti gli ambienti della Reggia destinati alla visita ed ai 

servizi al pubblico (accoglienza, didattica, biglietteria book shop, guardaroba, caffetteria, 

sale per mostre ed eventi, ecc.), nonchè ai depositi, dell’impianto di climatizzazione ed opere 

accessorie di integrazione e restauro € 4.235.209,37; 

7) Tetti, Opere di consolidamento e miglioramento sismico delle strutture di copertura 

della Reggia, risanamento ed integrazione dei manti e dei substrati isolanti ed 

impermeabilizzanti, razionalizzazione componenti impiantistiche dei sottotetti ai fini del 

miglioramento dell’ispezionabilità in sicurezza € 12.080.934,71; 

8) Aree esterne, Adeguamento dell’attuale rete impiantistica di illuminazione del Parco e 

del Bosco (spianato e viali giardino tardo barocco) con componenti a basso consumo, 

integrazione con rete di cablaggio/wi-fi e  videosorveglianza a basso impatto € 3.705.808,19; 

- Accertato il possesso dei requisiti richiesti relativi alla idoneità del proponente ed effettuato, un 

approfondito esame dal punto di vista  metodologico-conservativo, tecnico, museografico, artistico, 

giuridico ed economico finanziario in ordine alla documentazione consegnata; 

- Vista la nota MIBACT_MU-CAP/07/12/2020/0004780-P mediante la quale il Museo ha evidenziato 

al soggetto proponente alcune criticità eliminabili attraverso prescrizioni e modifiche alla Proposta di 

Finanza di Progetto ai sensi dell’art.183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016; 

- Visto che il proponente, con nota assunta al prot. MIBACT_MU-CAP/28/12/2020/0005166-A, si è 

conformato alle precitate prescrizioni integrando la Proposta di finanza di progetto; 



 
 

  

 
 

- Considerata la coerenza della proposta di finanza di progetto con il Masterplan ed il Piano di 

Sviluppo e Valorizzazione del Museo e del Real Bosco di Capodimonte approvato dal Consiglio di 

Amministrazione  e dal Comitato Scientifico nella seduta congiunta del 14.10.2016, nonché con il 

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – PNNR) varato dal Governo Italiano nel Piano “Next 

Generation EU” varato dalla Commissione Europea, e con la proposta di Regolamento Comunitario 

della Ricovery and Resilience Faciltiy (R.R.F.); 

- Precisato che l’operazione di cui trattasi rientra tra i contratti di partenariato pubblico privato di cui 

all’180 del D.lgs. n. 50/2016 e, come evidenziato nella Bozza di convenzione e nella matrice dei 

rischi allegata alla proposta di finanza di progetto, è verificato il trasferimento del rischio in capo 

all’operatore economico, relativo ai lavori e del rischio relativo alla disponibilità per il periodo di 

gestione integrata dei servizi; 

- Considerato che i fondi di parte pubblica afferenti i due Programmi di finanziamento citati in 

epigrafe (FSC 2014/2020 e D.M. 240/2019) sono regolarmente iscritti, con vincolo di destinazione e 

pertanto programmati, nel bilancio di previsione del Museo e Real Bosco di Capodimonte dell’anno 

finanziario 2021 e che, per la natura stessa dell’istituto della finanza di progetto, le somme relative 

alla quota di cofinanziamento privata non transiteranno nella cassa del Museo autonomo in quanto 

direttamente a carico del Promotore.  

- Visto il verbale di validazione del 01.03.2021 sottoscritto dal RUP ai sensi dell’art.26 del D.lgs 

50/2016 

- Visto il  parere favorevole all’approvazione del progetto di fattibilità del C.d.A. del Museo e Real 

Bosco di Capodimonte espresso nella seduta del 04.03.2021, del che è verbale;   

- Rilevato, pertanto, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016, di pubblico interesse la 

realizzazione delle opere elencate nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, proposta dalla 

Engie Servizi S.p.A. relativa alla concessione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro, rifunzionalizzazione e riqualificazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte nonché 

della gestione integrata dei servizi energetici, tecnologici e multimediali del Real Bosco. 

DECRETA 

I. di approvare, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs.50/2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica 

proposto dalla società ENGIE composto dagli elaborati previsti dell’art.15 del Decreto 



 
 

  

 
 

ministeriale 22 agosto 2017, n. 154, e di seguito elencati: 

a) Relazione generale; 

b) Relazione tecnica; 

c) Indagini e ricerche preliminari 

d) Planimetria generale ed elaborati grafici; 

e) Prime indicazioni e disposizioni piani della sicurezza; 

f) Scheda tecnica (redatta dall’amministrazione); 

g) Calcolo sommario della spesa; 

h) Quadro economico di progetto; 

i) Crono programma dell’intervento; 

l) Documento di fattibilità; 

m)Studio preliminare ambientale;  

II. di disporre che, nel rispetto di quanto previsto dal D.l.gs. 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 nel rispetto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - 

GDPR) Reg. UE 2016/679.  

Qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sarà trattato 

secondo le norme previste dalla suindicata normativa, e più specificatamente dagli artt. 6 e ss. del 

citato Regolamento.  

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 

 

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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