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 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del TurismoMinistero dei Beni e delle Attività Culturali e del TurismoMinistero dei Beni e delle Attività Culturali e del TurismoMinistero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo    

Museo di CapodimonteMuseo di CapodimonteMuseo di CapodimonteMuseo di Capodimonte    
 

          MIBACT-MU.CAP 
          REP. DECRETI N. 185 
          DEL 21.12.2016 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA RIEDIZIONE DE LLA PROCEDURA 
DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIO NE, CONDUZIONE 

E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO MUSE O DI 
CAPODIMONTE E DEL PALAZZOTTO BORBONICO. 

CIG. 69066403A1 – CUP. F66G16001180001 

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; 

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 il decreto. n. 161 del 05.12.2016 con il quale il geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino è 
stato nominato R.U.P., Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinato della Sicurezza in fase di 
progettazione; 
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VISTA l’accettazione del Direttore del Museo di Capodimonte dott. Sylvain Bellenger della 
proposta del RUP geom. Andrea, Nicola, Pasquale Corvino prot. MIBACT-MU-CAP MU-CAP 
3568 del 13.12.2016 cl 25.10.01/1.6; 

CONSIDERATO  che per gli uffici pubblici in Campania è previsto che gli impianti di 
riscaldamento entrino in funzione a far data dal primo dicembre; 

VISTA  la necessità di garantire al personale un ambiente di lavoro adeguato; 

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 stima economica, effettuata dal RUP geom. Andrea, Nicola, Pasquale Corvino, per 
l’espletamento del servizio in oggetto che ammonta ad €. 27.283,27 (dicesi euro 
ventisettemiladuecentottantatre/27) oltre IVA al 22% per complessivi €. 33.285,58 (dicesi euro 
trentatremiladuecentottantacinque/58); 

VERIFICATA  l’esistenza in bilancio della relativa copertura contabile sul capitolo 1.1.3.155; 

VERIFICATO che l’affidamento prevede il servizio di manutenzione, gestione, conduzione e terzo 
responsabile impianti di riscaldamento Museo di Capodimonte e del Palazzotto Borbonico; 

VISTA la determina n. 183 del 20.12.2016 con la quale si è provveduto all'annullamento in 
autotutela della procedura di gara di cui all'oggetto; 

VISTA l'esigenza di provvedere in tempi brevi all'affidamento del servizio in oggetto per le 
motivazioni già su espresse; 

DETERMINA: 
 

1. la riedizione della procedura di affidamento del servizio di manutenzione di cui all’oggetto 
mediante RDO aperta da espletare attraverso il portale del MePA; 

2. di impegnare l’importo di €. 33.285,58 (dicesi (euro trentatremiladuecentottantacinque/58) sul 
capitolo 1.1.3.155; 

3. 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 21.12.2016 

                  Il Direttore 
         dott. Sylvain Bellenger 
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