
 
Ministero della Cultura 

PALAZZO REALE DI NAPOLI 

 

PALAZZO  REALE  DI  NAPOLI  
Piazza del Plebiscito, 1 – 80132 NAPOLI – Tel. +39 081 5808255 – 081 5808252 

E-mail: pal-na@beniculturali.it | PEC: mbac-pal-na@mailcert.beniculturali.it 

 
 

DETERMINA DI PAGAMENTO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 
 

Oggetto: Palazzo Reale di Napoli_ Determina di pagamento e assunzione di impegno spesa – Contratto Rep. 
PM-CAM 7237 del 28.10.2020 per il servizio di supervisione e consulenza in materia di sicurezza per le 
attività allestive straordinarie nel Palazzo Reale di Napoli e nei musei napoletani afferenti alla Direzione 
regionale Musei della Campania svolto dall’arch. Diego Lama 
 
  

IL DIRETTORE 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 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.; 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i.; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
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; 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni in Legge 13 del 5.3.2020 recante “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e le ulteriori 
disposizione attuative rese dal DPCM dell’8 marzo 2020 e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO che, al fine di ospitare in sicurezza e nel rispetto delle norme anti-covid le manifestazioni di 
particolare complessità organizzativa accolte dal Palazzo Reale di Napoli, la Direzione Regionale Musei della 
Campania, con delibera n. 143 del 14/05/2020, ha affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs 
50/2016 l’incarico per il servizio di supervisione e consulenza in materia di sicurezza per le attività allestive 
straordinarie all’Operatore esterno arch. Diego Lama, C.F. LMADGI64T04F839D, con studio in Napoli, al 
Corso Vittorio Emanuele 494/D per la durata di 12 mesi decorrente dalla data della stipula del contratto per 
un importo a base di affidamento pari ad € 24.000,00; 
CONDIDERATO CHE l’arch. Diego Lama ha offerto un ribasso del 16,67%, formulando un’offerta economica 
pari ad € 19.999,20, oltre IVA e oneri di legge se dovuti, come risulta dal contratto prot. n. PM-CAM 7237 
stipulato tramite la piattaforma MEPA in data 28.10.2020, CIG ZB02EA9035, tra la Direzione regionale musei 
della Campania e l’arch. Diego Lama;   
DATO ATTO che l’arch. Diego Lama ha regolarmente svolto l’incarico affidatogli in favore del 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 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; 
CONSIDERATO CHE l’importo contrattuale di €. 19.999,20 oltre IVA e altri oneri di legge se dovuti è risultato 
congruo e conveniente in rapporto al servizio espletato; 
ACCERTATA la capienza finanziaria sul pertinente cap. n. 1.2.1.070 - art.1.03.02.02.999 del bilancio 2021; 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che 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.; 

2. di dare atto che il servizio di supervisione e consulenza in materia di sicurezza per le attività allestive 
straordinarie nel Palazzo Reale di Napoli e nei musei napoletani afferenti alla Direzione regionale 
Musei della Campania svolto dall’arch. Diego Lama è stato regolarmente eseguito per 12 mesi a far 
data dal 28.10.2020;  

3. autorizzare il pagamento, assumendo a carico del Bilancio 2021 la spesa di € 19.999,20 
(diciannovemilanovecentonovantanove/20), oltre IVA e oneri di legge se dovuti; 

4. di imputare la predetta spesa al capitolo 1.2.1.070 -art. 1.03.02.02.999 del Bilancio 2021, che 

PAL-NA|31/12/2021|DETERMINA 79



 

 

PALAZZO  REALE  DI  NAPOLI  
Piazza del Plebiscito, 1 – 80132 NAPOLI – Tel. +39 081 5808255 – 081 5808252 

E-mail: pal-na@beniculturali.it | PEC: mbac-pal-na@mailcert.beniculturali.it 

presenta la necessaria disponibilità, imp. 75/2021; 
5. Autorizza, pertanto, l’ufficio contabilità e bilancio competente all’emissione del relativo mandato di 

pagamento dell’importo di € 19.999,20 (diciannovemilanovecentonovantanove/20), da liquidare a 
mezzo bonifico bancario; 

6. di precisare che l’Operatore economico dovrà assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche. 

 
 

IL DIRETTORE 
                                                                      Mario Epifani 
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