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DETERMINA DI PAGAMENTO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO SPESA 

 
Oggetto: Palazzo Reale di Napoli_ Determina di pagamento e assunzione di impegno spesa- Liquidazione 
compensi commissari di gara per l’attività espletata nella procedura aperta ex articoli 36, comma 2, lettera 
d), 60, 145 e ss. del decreto legislativo n.   50/2016, per l'affidamento dei "lavori legati al progetto speciale 
sicurezza per il miglioramento dei sistemi di security presso Palazzo Reale di Napoli" - Programma triennale 
ex art. 1, commi 9 e 10, della legge n. 190/2014 (stabilita' 2015) e altre  programmazioni. CIG: 7947268505 
– CUP: F62F16001500001. 

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.; 
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.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; 
VISTA la Determina Anac n. 4 del 07/07/2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
PREMESSO che in data 27.09.2019, veniva pubblicata in Guri dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo di impresa S.P.A.- Invitalia, in qualità di amministrazione aggiudicatrice che 
operava come centrale di committenza del Ministero per i beni e le attività culturali - Polo Museale della 
Campania, la gara identificata con CIG: 7947268505 - CUP: F62F16001500001; 
PREMESSO CHE la procedura aveva ad oggetto l'affidamento dei lavori legati al progetto speciale sicurezza 
per il miglioramento dei sistemi di security presso Palazzo Reale Napoli, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
PREMESSO CHE con determina n. 172/2019, Invitalia nominava, ai sensi del combinato disposto degli articoli 
77, 78 e 216, co. 12, del D. Lgs. n.50/2016 ed in conformità alla Policy interna GR-COMGIU, la Commissione 
di aggiudicazione per la suddetta procedura di gara, indicando nella qualità di membri effettivi l’Arch. Ilaria 
Cavaggioni e l’Arch. Lucia Patrizia Caliandro; 
DATO ATTO CHE: in data 20.01.2020, Invitalia attestava che le prestazioni professionali rese dall’arch. Ilaria 
Cavaggioni e dall’arch. Lucia Patrizia Caliandro, erano state regolarmente svolte tra il giorno 13 novembre 
2019 e il giorno 26 novembre 2019; 
VISTE le Circolari n. 27/2018 e 29/2018 del Segretariato Generale MiBAC di aggiornamento della Circolare n. 
36/2016; 
PRESO ATTO che l’importo a base di gara era stato stimato in € 1.335.342,66,00 oltre IVA e che in relazione 
alla tabella riportata nella suindicata Circolare n.27/2018, il compenso per il singolo commissario deve 
essere calcolato in un importo compreso tra i € 4.000,00 a € 5.000,00; 
CONSIDERATO CHE a seguito del conferimento dell’autonomia finanziaria, d'intesa con la Direzione 
Regionale Musei Campania e con la Direzione Generale Bilancio l'intervento in questione è stato interamente 
attribuito al Palazzo Reale, cui sono state accreditate le somme secondo la Circolare 14 del 01/02/2021; 
TENUTO CONTO CHE il Palazzo Reale si è quindi assunto l’onere di liquidare i compensi dei commissari per 
l’attività regolarmente espletata nella gara in oggetto; 
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione del Palazzo Reale di Napoli per l’Anno finanziario 2022 è stato 
approvato con decreto della DG-MU n. 331 del 17/03/2022; 
RITENUTO congruo il riconoscimento di un compenso pari ad € 4.000,00 (quattromila/00), omnicomprensivo 
degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione, per ciascun dei membri effettivi nominati nella richiamata 
determina di n. 172/20198; per un totale complessivo di € 8.000,000 (ottomila/00) omnicomprensivo degli 
oneri fiscali a carico dell’amministrazione; 
CONSIDERATO che non è necessario procedere alla richiesta del CIG, secondo quanto previsto dalla 
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determina Anac n. 4/2011; 
RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla liquidazione dei compensi per l’attività di commissari gara 
espletate dagli Arch. Lucia Patrizia Caliandro, nata a Bari, il 17/11/1970, C.F. CLNLPT70S57A662Q e arch. 
Ilaria Cavaggioni nata a Roma, il 13/07/1962, C.F. CVGLRI62L53H501R, residente a Venezia, in San Polo 1952;  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2.1.2.020 - 2.02.03.06.001/A del bilancio 
Anno finanziario 2022 
 

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 procedere alla liquidazione dei compensi dovuti ai commissari di gara, arch. Lucia Patrizia 
Caliandro, nata a Bari, il 17/11/1970, C.f. CLNLPT70S57A662Q e arch. Ilaria Cavaggioni nata a 
Roma, il 03/071962, residente a Venezia, San Polo 1952, C.f. CVGLRI62L53H501R per l’attività 
espletata regolarmente nella procedura identificata con CIG:7947268505 – CUP: F62F16001500001., 
assumendo a carico del Bilancio di previsione 2022 la complessiva somma di € 8.000,00 
(ottomila/00) omnicomprensivo degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione; 

3. Di imputare la predetta spesa al capitolo 2.1.2.020 - 2.02.03.06.001/A del Bilancio di previsione 
2022- che presenta la necessaria disponibilità. 

IL DIRETTORE 
Mario Epifani 
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