
Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE

Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini

DETERMINA n.   24 /2022

Oggetto:  Determina per  la  liquidazione  di  €  162,78  (euro  centosessantadue/78)  oltre  IVA nei

termini di legge, per la fornitura a noleggio di stampante laser multifunzione alla Biblioteca Statale

Oratoriana dal Giugno 2014 all'Agosto 2016.

Il Direttore

Premesso

che il “Complesso monumentale dei Girolamini” (in cui era stata inglobata già dal 2017 anche la

“Biblioteca Statale Oratoriana”) è stato un ente periferico della Direzione Regionale Musei

Campania  del  Ministero  della  Cultura,  che,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  del  Decreto

Ministeriale n. 43 del 23 gennaio 2016, ne ha detenuta la titolarità dal 12 aprile 2017 fino al 05

febbraio  2020,  allorquando  è  divenuto  Istituto  dotato  di  autonomia  speciale,  di  rilevante

interesse nazionale con denominazione “Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini”;

che  la Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, a decorrere dal 5 febbraio 2020, è

diventata  un  ufficio  Ministeriale  di  livello  dirigenziale  non  generale  dotato  di  autonomia

speciale, afferente alla Direzione generale Biblioteche e Diritti d’Autore e, ai sensi dell’art. 33,

comma  3  del  DPCM  2  dicembre  2019  n.  169,  ha  acquisito,  da  quella  data,  una  propria

autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell’articolo 14, comma 2,

del decreto - legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2014, n. 106;

che in data 19.04.2022 veniva recapitato alla Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini,

in qualità di ente successore ex lege, il sollecito di pagamento di fatture insolute indirizzato alla

“Biblioteca Oratoriana dei Girolamini” da parte della R.C.M. Italia s.r.l.;

che,  a  seguito  delle  verifiche  effettuate,  è  stato  appurato  che  la  “Biblioteca  Oratoriana  dei

Girolamini” aveva stipulato con la R.C.M. Italia s.r.l., tramite piattaforma Me.P.A., un contratto

per la fornitura a noleggio di una stampante laser Multifunzione OKI a seguito di Ordine Diretto

di Acquisto n. 417611;

che, a seguito dei controlli interni effettuati, per le fatture di cui veniva chiesta la liquidazione da

parte della R.C.M. Italia s.r.l. non risultava alcuna quietanza nonostante il contratto in essere e

la effettiva fruizione del servizio da parte della Biblioteca Oratoriana dei Girolamini”;
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che con nota n. 508 prot. del 12.05.2022 indirizzata alla Direzione Generale Bilancio, alla Direzione

Generale Biblioteche e Diritto d'Autore ed al Collegio dei Revisori dei Conti si comunicava la

ricezione del predetto sollecito affinché assumessero le relative determinazioni

che con nota n.  5839 prot.  del  12.05.2022 la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore

rilasciava il proprio nulla osta al pagamento delle fatture inevase recate dal predetto sollecito,

previa verifica dell'effettiva debenza dei relativi interessi e penali ivi riportati

che con nota acquisita al n. 547 prot. del 20.05.2022 dell'Istituto il Collegio dei Revisori dei Conti

esprimeva il proprio parere favorevole al pagamento delle fatture inevase con l’avvertenza di

verificare l’effettiva debenza delle somme richieste a titolo di interessi moratori;

che a seguito di corrispondenza intercorsa, la RCM Italia s.r.l. con nota acquisita al n. 678 prot. del

21.06.2022 dichiarava che “relativamente al sollecito di pagamento delle fatture, possiamo fare

a meno degli interessi richiesti; pertanto potete bonificarci solo l’importo della fattura”;

Considerato

che  la Biblioteca e Complesso monumentale  dei  Girolamini  è  un Istituto dotato  di  autonomia

speciale in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169;

Visti

  il D.M. del 23/12/2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";

 il  D.M.  n.  44  del  23/01/2016  recante  "Riorganizzazione  del  Ministero  dei  beni  e  delle

attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre

2015, n. 208";

 il  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica 2 dicembre 2019, n.

169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali

e  del  turismo,  degli  uffici  della  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell’Organismo

indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica  italiana  -  Serie  Generale  n.  16  del  21  gennaio  2020”  che  riconosce  alla

Biblioteca  e  Complesso  monumentale  dei  Girolamini  lo  status  di  Istituto  dotato  di

autonomia speciale;

 il D.M n. 21 del 28 gennaio 2020 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non

generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

 il D.M. n. 22 del 28 gennaio 2020 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre
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2014 - Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di

Istituti dotati di autonomia speciale";

 il D.M. n. 35 del 29 gennaio 2020 recante “Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre

2014,  e  successive modificazioni”  -  Decreto di  graduazione delle  funzioni  dirigenziali  di

livello generale;

 il D.M. n. 36 del 29 gennaio 2020 recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello

non generale”;

 il Decreto n. 780 della Direzione generale Biblioteche e Diritto d'Autore del 23 novembre

2020 registrato  dalla  Corte  dei  conti  il  1°  febbraio 2021 al  n.  175 con il quale veniva

attribuita la Direzione della Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini alla

Dott.ssa Antonella Cucciniello;

 il  D.  L.  1°  marzo  2021,  n.  22 recante  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino delle

attribuzioni dei Ministeri” ed in particolare all’Art. 6 Comma 1: Il "Ministero per i beni e le

attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

 il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Verificato

che l’azienda affidataria della fornitura risulta in regola con gli obblighi contributivi;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione delle fatture nn. 422, 525, 592, 929 e 954 del 2014 nonché n. 536

del 2016 emesse da RCM Italia s.r.l. P.IVA 06736060630 rispettivamente a giugno, luglio, agosto e

dicmebre  2014  nonché  ad  agosto  2016,  per  un  importo  complessivo  pari  a  €  162,78  (euro

centosessantadue/78) oltre IVA al 22%.

L'impegno  di  spesa  grava  sul  Capitolo  di  Bilancio  1.1.3.120  NOLEGGI  DI  HARDWARE,  art.

1.03.02.07.004, esercizio finanziario 2022.

Il Direttore

Antonella Cucciniello
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