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Determina di impegno di spesa e approvazione dell’intervento “NAPOLI, Palazzo Reale - Lavori di 
somma urgenza per eliminazione del pericolo di pubblica incolumità - Intervento di 
impermeabilizzazione del terrazzo di copertura degli uffici della SABAP area metropolitana di Napoli, 
ubicato a livello del cd. Giardino Pensile in corrispondenza della Direzione della Biblioteca Nazionale” 

 
IL DIRETTORE  

 
visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio; 
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii. recante Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni;  
visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 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» come modificato dall’art. 216 del d.lgs. n. 50 del 18/4/2016 
“disposizioni transitorie e di coordinamento”; 
vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante Legge di Contabilità e finanza pubblica; 
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
visto il Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori 
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - GU Serie 
Generale n. 252 del 27.10.2017, entrato in vigore in data 11 novembre 2017; 
visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 entrato in vigore in data 5 febbraio 2020, con il quale è stata 
conferita autonomia finanziaria ed amministrativa al Palazzo Reale di Napoli; 
visto il Decreto del Direttore generale Musei del 30 ottobre 2020, n. 726, registrato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (UCB Ministero attività beni culturali) con il n. 693 in data 4 novembre 
2020, con cui viene conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del 
Palazzo Reale di Napoli al dott. Mario Epifani, nell’ambito del Ministero della Cultura; 
visto il comma 7 dell’art. 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., ai sensi del quale 
“l’esecuzione dei lavori di cui al presente Capo è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni 
ritardo si pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all’importo di trecentomila 
euro, secondo le modalità di cui all’art. 163 del presente codice”;  
visto l’art. 163, co. 4 del D.lgs. 50/2016 che prevede che “Il responsabile del procedimento o il tecnico 
dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una 
perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione 
appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori”;  
visto il verbale di constatazione e di somma urgenza e consegna ad horas lavori del Funzionario 
Architetto di Palazzo Reale di Napoli arch. Almerinda Padricelli del 18.03.2021, con il quale a seguito di 
segnalazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana 
di Napoli, di abbondanti e ripetute infiltrazioni meteoriche dal terrazzo ubicato a livello del cd. Giardino 
Pensile, in corrispondenza degli uffici della stessa, con conseguenti danni al soffitto di alcuni ambienti 
sottostanti e disagi operativi, è stato effettuato un sopralluogo presso l’area interessata al fine di 
verificare e constatare i danni; 
dato atto che in sede di sopralluogo si è ravvisata la necessità di eseguire interventi tempestivi in 
somma urgenza al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza del luogo a tutela dell’incolumità 
pubblica, della salubrità degli uffici sottostanti nonché garantire la conservazione del bene; 
che il nuovo Museo di Palazzo Reale si è reso disponibile ad intervenire con urgenza sull’area descritta; 
che la ditta SICER Sistemi s.r.l., P. IVA 00644860637, con sede in Piazza Santa Maria degli Angeli, 11 - 
Napoli (NA), interpellata al momento del sopralluogo, ha dichiarato la propria disponibilità ad iniziare 
immediatamente i lavori possedendo mezzi e manodopera necessari; 
vista la nomina a RUP, decreto n. 4 del 19.05.2021, dell’arch. Almerinda Padricelli; 
vista la nomina del gruppo di progettazione ed Ufficio di Direzione Lavori, decreto n. 5 del 19.05.2021, 
così composto: arch. Filomena Russo Del Prete, Progettista e Direttore Operativo; A.T. arch. Stefano Gei, 
Collaboratore in fase di Progettazione e Direttore Operativo con il compito di elaborare tutti gli atti 
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tecnici; geom. Andrea Mele, supporto Ales nell’elaborazione degli atti contabili; F.T. Pietro Raffone, 
Supporto al Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, adempimenti ANAC – AVCP; 
visto il predetto verbale di somma urgenza, con il quale è stata constatata l’indifferibilità e l’urgenza di 
provvedere alle lavorazioni indicate nel dettaglio della relazione tecnica e per l’effetto disposta 
l’immediata esecuzione delle stesse, indicando quale esecutrice l’Impresa SICER Sistemi s.r.l., P. IVA 
00644860637, con sede in Piazza Santa Maria degli Angeli, 11 - Napoli (NA), qualificata per l’esecuzione 
dei lavori di che trattasi;  
considerato che l’Impresa SICER Sistemi Srl, P. IVA 00644860637 ha dichiarato di essere in possesso dei 
requisiti di legge ed ha altresì dichiarato di essere pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di 
luogo inerenti l’esecuzione delle opere e di tutti gli obblighi derivanti, di tutte le qualificazioni richieste 
per la loro realizzazione, di possedere le necessarie attrezzature ed il personale specializzato, di essere 
in grado di intervenire in tempi rapidi, nonché di impegnarsi sin da subito ad applicare il ribasso 
incondizionato del 20% così come concordato, sull’ammontare complessivo della spesa; 
vista la perizia giustificativa redatta in data 26.03.2021 ed approvata con decreto n. 1 del 29.3.2021, con 
la quale è stato stimato un importo progettuale dei lavori pari ad € 291.095,62 
(duecentonovantunonovantacinque/62) oltre IVA e somme a disposizione della Stazione Appaltante; 
considerato che, a seguito del ribasso incondizionato del 20%, l’importo contrattuale, comprensivo degli 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad € 236.986,58 oltre iva; 
visto l’ordine di servizio n. 1 del 19.04.2021, con il quale il RUP arch. Almerinda Padricelli, all’esito di un 
sopralluogo effettuato sul cantiere per verificare l’andamento dei lavori, durante il quale sono emerse 
lesioni longitudinali interessanti non soltanto lo strato di guaina e il massetto ma anche parte della 
struttura portante del terrazzo, ordinava alla Ditta incaricata di svolgere altresì i lavori di 
consolidamento statico alle volte; 
vista l’integrazione della perizia del 22.05.2021, approvata in pari data con decreto n. 4 del 22.05.2021, 
relativa alle lavorazioni di cui all’ordine di servizio sopramenzionato; 
visto l’art. 106, comma 12, D. Lgs 50/2016 a norma del quale “La stazione appaltante, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario”; 
considerato che l’aumento delle lavorazioni suddette è rientrante nel 20% dell’importo contrattuale, lo 
stesso è stato rideterminato in € 291.095,62 (duecentonovantunonovantacinque/62) oltre IVA;  
rilevato che, a seguito dell’accredito delle risorse in conto capitale da parte della Direzione Generale 
Bilancio sul capitolo di spesa 2.2.1.001 e della successiva variazione di bilancio, conclusasi con 
l’approvazione del Collegio dei Revisori e del Consiglio di Amministrazione in data 10.12.2021, vi è 
capienza sul bilancio 2021 – capitolo 2.2.1.001- Art. 4.02.01.01.001/A; 
dato atto, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. ii. e con riferimento al codice di 
comportamento e alla legge anticorruzione; 
verificata la regolarità amministrativa della procedura; 
visti gli artt. 23 del D.M. 154/2017 e 163 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

Art. 2 
I lavori inerenti all’intervento in somma urgenza de quo, sono stati affidati all’Impresa SICER Sistemi 
s.r.l., P. IVA 00644860637, con sede in Piazza Santa Maria degli Angeli, 11 - Napoli (NA), per un 
ammontare complessivo pari ad € 291.095,62, comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso pari a € 20.550,39 oltre IVA; (CIG: 9009797FAD - CUP: F65F21002870001);  

 
Art. 3 

che, alla data del decreto di approvazione della perizia giustificativa del 29.3.2021 e del decreto di 
approvazione della integrazione di perizia del 22.05.2021, non vi era la necessaria copertura finanziaria e 
che i lavori di cui alla premessa, essendo urgenti e indifferibili, sono stati eseguiti in regime di somma 
urgenza; 
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Art. 4 

che, a seguito dell’accredito delle risorse in conto capitale da parte della Direzione Generale Bilancio sul 
capitolo di spesa 2.2.1.001, e della successiva variazione di bilancio, conclusasi con l’approvazione del 
Collegio dei Revisori e del Consiglio di Amministrazione in data 10.12.2021, viene impegnata sul Bilancio 
2021 – capitolo 2.2.1.001- Art. 4.02.01.01.001/A la somma omnicomprensiva di euro 328.452,09 iva 
inclusa; 

Art. 5 
l’Operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 
legge 13 agosto 2010 n. 136. 

Art. 6 
Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante forma pubblica amministrativa a cura 
dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi dell’art. 32, comma 14, D. Lgs 50/2016 e ss. mm. 
ii. 

Art. 7 
Il pagamento sarà effettuato, secondo le modalità che verranno definite nel contratto da stipulare. 
 

Art. 8 
Il presente atto ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 verrà pubblicato sul sito web di Palazzo Reale di 
Napoli nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

 
                                                                                                      IL DIRETTORE 
                                                                                                       Mario Epifani 
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