MUSEO TATTILE STATALE OMERO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL 13/01/2020 N°04
Oggetto: Atto non comportante impegno di spesa.
Oggetto: Attività ed iniziative collaterali alla mostra d’arte “ Toccare la bellezza. Bruno
Munari e Maria Montessori” : Affidamento incarichi a professionisti ed esperti ed incarico
allo storico dell’arte relatore al Convegno che avrà luogo presso auditorium della Mole
Vanvitelliana il giorno 23 gennaio p.v.
CIG: Z8A2B8A457

Settore Amministrazione
Impegno di spesa già assunto con Determinazione del Direttore n° 63/2019
Imp 2019/63/01 cap. n° 01 avente per oggetto: "residui anni precedenti”

Ancona 13/01/2020
Il Funzionario Amministrativo
Marina Azzini

Il Direttore del
Museo Tattile Statale Omero
Prof. Aldo GRASSINI

IL DIRETTOREDEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO
RICHIAMATA la legge n. 452 del 25/11/1999 relativa all’istituzione del Museo Tattile
Statale Omero;

DATO che in data 03/08/2001 (reg. interno n. 10365) tra il Comune di Ancona ed il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali è stata siglata la convenzione, prevista dall’art. 3
della legge 452/1999, poi modificata (reg. interno n. 10594) con deliberazione n. 2 del
08/01/2002;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 7) della richiamata convenzione: “… l’organizzazione
interna del Museo Tattile Statale Omero, le modalità di impiego delle risorse finanziarie ed
ogni altro aspetto inerente al funzionamento del Museo Tattile Statale Omero e la fruizione
pubblica dei beni …” devono essere disciplinati tramite un apposito Regolamento la cui
approvazione è demandata alla competenza della Giunta Comunale;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con atto n. 458 del 23/07/2002, ha approvato il
suddetto regolamento affidando, all’articolo 5), al Presidente, di nomina sindacale, anche
compiti gestionali per cui in virtù del regolamento lo stesso “predispone e firma gli atti
amministrativi di impegno di spesa e di liquidazione”;

VISTO che anche il Segretario comunale nella riunione convocata con lettera prot. gen. n.
118638/07.05, avente per oggetto le procedure di spesa del Museo Tattile Statale Omero,
ha validato la correttezza delle procedure;
VISTO ALTRESI’ l’art 9 del medesimo regolamento dove risulta specificato che “
nell’attività amministrativa e nella gestione finanziaria il Presidente e il Comitato di
Direzione seguono le procedure previste dall’ordinamento amministrativo e contabile degli
Enti locali e dai regolamenti vigenti nel Comune di Ancona”

PREMESSO CHE il Comitato di Direzione, nella sedute del 9 Maggio, del 6 Giugno, del
22 Agosto e del 13 Settembre 2019 ha deliberato l'organizzazione della mostra d’arte
“Toccare la bellezza. Maria Montessori e Bruno Munari“ che è già fruibile presso le sale
Vanvitelli della Mole Vanvitelliana dal 10 novembre u.s. ;

VISTA la Determinazione del Direttore n° 63/2019 con la quale si è proceduto all’impegno
di spesa necessario alla realizzazione della mostra il cui impegno è stato integrato con la
Determinazione del Direttore n° 87/2019;
PRESO ATTO che nell’organizzazione della mostra d’arte contemporanea il Comitato di
Direzione ha previsto sia la realizzazione di eventi collaterali (stage, laboratori ecc..)
individuando professionisti ed esperti del settore che la realizzazione di un Convegno di
studi che avrà luogo il 23 gennaio p.v presso gli spazi della Mole Vanvitelliana dal titolo “
Toccare la bellezza – Marina Montessori e Bruno Munari”

VISTO pertanto che ora si ritiene necessario attivare tutte le procedure necessarie per il
conferimento di n° 2 incarichi professionali ad esperti individuati dallo stesso Comitato di
Direzione di cui si conservano agli atti il relativo curriculum vitae
Nel dettaglio:


Incarico professionale ,prestazione professionale a carattere occasionale –
Dott.ssa Silvana Sperati per realizzazione corso di formazione per adulti e
laboratorio (n° 3 interventi complessivi da svolgersi nei mesi di gennaio e
febbraio p.v.)



Incarico per intervento al Convegno in programma il prossimo 23 Gennaio allo
storico dell’arte Prof Philippe Daverio di Milano

RISCONTRATA la piena congruità dei Curriculum professionali degli incaricati che si
conservano agli atti e preso atto della parcella richiesta dai professionisti individuati dal
Comitato di Direzione;

Visto il seguente piano economico:
incaricato

Compenso

Silvana Sperati

€ 6000,00

Rit. 20%
€ 2400,00

Incaricato

Compenso

Iva (22%)

Philippe

€ 4000,00

€ 880.00

Netto
€ 4800.00

Irap 8,5%
€ 510,00

Gestione

Totale

separata inps

Impegno

€ 1300.00

€ 7810.00

€ 4880,00

Daverio

Tot.

€12690.00

complessivo
CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisizione in economia dei
servizi di cui all’oggetto mediante incarichi da formalizzarsi tramite scrittura privata per un
impegno di spesa complessivo di € 12690.00
RICHIAMATI


gli artt.30-32-33-35-36 del Dlgs n° 50/2016



la legge n° 208/2015



la legge 296/2006

INDIVIDUATI ai sensi dell’art. 192 c.1 lett. b) D.Lgs. n. 267/2000, gli elementi relativi al
presente affidamento come di seguito specificati:


fine: servizio di attività laboratoriali e formative inerenti la mostra d’arte
contemporanea ed intervento al convegno di studi “Toccare la bellezza”
promosso dal Museo Omero



forma del contratto: per scrittura privata



scelta del contraente: affidamento diretto in economia

tanto premesso:

DETERMINA
Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente determinato;
Di provvedere, per i motivi riportati in premessa, ad incaricare i seguenti professionisti
individuati dal Comitato di Direzione del Museo per lo svolgimento di attività laboratoriali e
formative inerenti la mostra d’arte contemporanea “Toccare la bellezza Maria Montessori
e Bruno Munari” e per intervento al Convegno sulle tematiche della mostra d’arte che avrà
luogo il prossimo 23 Gennaio


Incarico professionale –prestazione professionale a carattere occasionale –
Dott.ssa Silvana Sperati per realizzazione corso di formazione per adulti e
laboratorio ( n° 3 interventi complessivi da svolgersi nei mesi di gennaio e febbraio
p.v.)



Incarico per intervento al convegno in programma il prossimo 23 gennaio allo
storico dell’arte Prof Philippe Daverio di Milano

Di approvare il seguente piano economico
Incaricato

Compenso

Rit. 20%

€ 6000,00

€ 2400,00

Incaricato

Compenso

Iva (22%)

Philippe

€ 4000,00

€ 880.00

Silvana

Netto
€ 4800.00

Irap 8,5%
€ 510,00

Gestione

Totale

separata inps

Impegno

€ 1300.00

€ 7810.00

Sperati
€ 4880,00

Daverio
Tot
complessivo
Di dare atto che la spesa complessiva IVA oneri fiscali e contributivi inclusi è di
€ 12690,00

€ 12690.00

Di dare atto che non occorre impegno di spesa in quanto al stessa rientra nell’impegno
2019/63/01 - capitolo di spesa n° 01 avente per oggetto: "Museo Omero residui anni
precedenti”
Di dare atto che è stato richiesto all'ANAC (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture) per il presente procedimento il seguente codice di
identificazione di gara (CIG): Z8A2B8A457 (esclusivamente per l’incarico allo storico
dell’arte Philippe Daverio )
Di disporre la pubblicazione sul sito internet dell’Ente del presente atto ai sensi del D.Leg
14/3/2013, n° 33;
Di precisare, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, che,i
contratti che si andranno a stipulare con gli incaricati saranno finalizzati alla acquisizione
del servizio di realizzazione laboratori, corsi di formazione ed intervento durante il
convegno di studi che avrà luogo il 23 gennaio p.v ;
Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a norma
dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile Marina Azzini.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO

Documenti citati in premessa

Ancona, 13/01/2020

Il Presidente e Direttore
del Museo Tattile Statale Omero
Prof. Aldo GRASSINI

Il Responsabile del Procedimento
Marina Azzini

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O
DI ALTRE FONTI SPECIALI
IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e successive
modifiche, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati.
La pubblicazione avviene per mera pubblicità nell’apposita sezione del sito web,
ovvero anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento nei soli casi previsti
(es.art.15,comma 2; art.26 comma 2 e 3, art.39 comma 1 e 3, d.Lgs.n.33/2013). In
riferimento agli atti relativi ad uno degli “ incarichi” disciplinati dal D.Lgs.n.39/2013 è
prevista pubblicazione anche della c.d. DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DELLE
CAUSE DI INCONFERIBILITA’ RESA (preventivamente o all’atto di conferimento
dell’incarico) dall’incaricando/incaricato (art.20,comma 1,3 e 4 D.Lgs. n.39/2013).

