
 

 

Prot. 067 
del 17.02.2022 

 

Oggetto 

Lavori in economia  della messa in sicurezza del Real Sito di Carditello a valere 
sull’intervento di “Restauro e valorizzazione della Reggia di Carditello - San 

Tammaro (CE)” – CUP: G23G18000420001 – CIG: 903436737F 
Determina di liquidazione 

 

 
L’anno duemilaventidue il giorno 17 del mese di febbraio, nel proprio ufficio 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Premesso che: 

• La Fondazione Real Sito di Carditello è beneficiaria del seguente intervento ammesso a 
finanziamento: “Restauro e valorizzazione della Reggia di Carditello - San Tammaro (CE)” – Fondi 
rinvenienti dalla programmazione 2007 – 2013, annualità 2017 – CUP: G23G18000420001; 
 

Visto: 
• L’Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione “Real Sito di Carditello”; 
•  Il Provvedimento n. 98 del 17/02/2020 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del Prof. Luigi 
Nicolais; 

• Che con determina prot. n. 026 del 17/01/2022, l’Arch. Ornella Ferrelli è stata nominata 
Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento “Restauro e valorizzazione della Reggia di 
Carditello - San Tammaro (CE)” – Fondi rinvenienti dalla programmazione 2007 – 2013, annualità 
2017 – CUP: G23G18000420001; 

 
Preso atto: 

• che con determina prot. n. 551 del 20/12/2021 è stato affidato l’incarico per i lavori in economia  
della messa in sicurezza del Real Sito di Carditello a valere sull’intervento di “Restauro e 
valorizzazione della Reggia di Carditello - San Tammaro (CE)” – CUP: G23G18000420001 – CIG: 
903436737F all’operatore economico Intec Service s.r.l. per un importo complessivo pari a € 
7.662,50 oltre IVA e oneri per legge, se dovuti; 

• che la spesa trova la necessaria copertura finanziaria a valere su risorse POIn “Attrattori culturali 
naturali e turismo - Fondi rinvenienti dalla programmazione 2007 – 2013, annualità 2017” di cui al 
Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 29.09.2017, n. 429 per l’importo di € 
7.000.000,00; 

 
 
 



 

 

Vista: 

• la fattura elettronica n. 023/22 del 15/02/2022 emessa dall’operatore economico Intec Service 
S.r.l. per un importo totale di € 8.428,75 di cui € 7.662,50 per imponibile ed € 766,25 per IVA al 
10%, quale saldo dell’importo di aggiudicazione; 

 
Atteso che la predetta fattura risulta regolarmente acquisita e validata dal Responsabile unico del 
procedimento; 
 
Preso atto che l’operatore economico di cui sopra ha assolto gli obblighi di cui all’art. 3 c.1 della 
legge 136/2010 e ss.mm.ii., in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Acquisita la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l’operatore economico è in 
regola con gli adempimenti di competenza; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del Settore Lavori Pubblici; 
 
Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi 
dell’art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 
 
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 
 

Preso atto che il codice identificativo gara della presente procedura è il seguente: 903436737F; 
 
Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D.lgs. 267/2000 e 
s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 
 
Ritenuto quindi di poter procedere alle dovute liquidazioni; 
 
Tutto quanto premesso, visto e considerato 
 

DETERMINA 
 

• DI APPROVARE la fattura elettronica n. 023/22 del 15/02/2022 emessa dall’operatore economico 
Intec Service S.r.l. per un importo totale di € 8.428,75 di cui € 7.662,50 per imponibile e € 766,25 
per IVA al 10%, quale saldo dell’importo di aggiudicazione; 

 
DISPONE 

 

• DI LIQUIDARE in favore dell’operatore economico Intec Service S.r.l., tramite bonifico bancario 
sul conto dedicato ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, la fattura elettronica n. 023/22 del 15/02/2022 



 

 

per un importo totale di € 8.428,75 di cui € 7.662,50 per imponibile e € 766,25 per IVA al 10%, 
quale saldo dell’importo di aggiudicazione per i lavori in economia  della messa in sicurezza del 
Real Sito di Carditello a valere sull’intervento di “Restauro e valorizzazione della Reggia di 
Carditello - San Tammaro (CE)” – CUP: G23G18000420001; 
 

• DI DARE ATTO: 

– che il codice identificativo gara della presente procedura è il seguente: 903436737F; 
– il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Ornella Ferrelli; 
– che la relativa spesa trova la necessaria copertura finanziaria a valere su risorse POIn 

“Attrattori culturali naturali e turismo - Fondi rinvenienti dalla programmazione 2007 – 2013, 
annualità 2017” di cui al Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 29.09.2017, 
n. 429 per l’importo di € 7.000.000,00; 
 

• DI DARE ATTO, altresì: 
– che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’ente, così come previsto 

dal D.lgs. 267/2000 e D.lgs. 33/2013. 

 
 

Il RUP 
Arch. Ornella Ferrelli 


