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           DETERMINA 
 

 

OGGETTO: Affidamento della “Campagna diagnostica su 16 reperti provenienti dal cassettonato della 

casa del Rilievo di Telefo, finalizzata alla partecipazione al convegno sulla policromia “11th International 

Round Table on Polychromy in Ancient Sculpture and Architecture” (Roma, 9-12 novembre 2022) – 

Approvazione proposta di redazione di un accordo attuativo per la realizzazione di indagini non invasive 

nell’ambito del protocollo d’intesa (Rep. 22 del 06.09.2019) con il Centro di Conservazione la Venaria reale – 

ex art. 36, c/2 D.Lgs 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a DL 76/2020 conv. con L. n.120/2020 come 

modificato dall’art. 51 DL 77/2021 conv. con L. n. 108/2021 - CIG: ZED37B4DDB 

 

           IL DIRETTORE 

 

 

RICHIAMATO il protocollo di intesa rep. 22 del 06.09.2019 stipulato tra il Parco archeologico di Ercolano e la 

Fondazione “Centro di Conservazione e Restauro La Venaria Reale”; 

 

DATO ATTO dell’ODS n. 50 del 26.08.2022 con il quale la dr.ssa Elisabetta Canna, Funzionario restauratore 

del MIC in servizio presso il Parco Archeologico di Ercolano viene nominata Responsabile Unico del 

Procedimento per l‘intervento “Accordo attuativo di collaborazione tra il Parco Archeologico di Ercolano e la 

Fondazione “Centro di Conservazione e Restauro La Venaria Reale” – Campagna diagnostica su 16 reperti 

provenienti dal cassettonato della casa del Rilievo di Telefo in collaborazione con la Fondazione Centro 

Conservazione e Restauro “La Venaria Reale, per l’espletamento di quanto previsto e disciplinato dall’art. 31 

del d. lgs. n. 50/2016; 

 
PREMESSO: 
 

− che in data 31.07.2022 la segreteria del convegno sulla policromia “11th International Round Table 

on Polychromy in Ancient Sculpture and Architecture” (Roma, 9-12 novembre 2022) ha trasmesso a 

mezzo mail al dr. Mario Notomista, responsabile per HCP delle pubblicazioni, comunicazione in cui 

segnalava la scelta obbligata dell’organizzazione, visto l’alto numero di proposte ricevute, di dover 

aggiungere al programma una sessione poster, in data 12 novembre 2022, durante la visita 

nell’ambito del convegno, al museo della Centrale Montemartini; 
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− che nella medesima comunicazione l’organizzazione propone a questo Istituto di partecipare alla 

Tavola rotonda con un poster e non con una presentazione orale, per l’intervento "La policromia del 

controsoffitto del Salone dei Marmi della Casa del Rilievo di Telefo ad Ercolano"; 

− che in data 02.08.2022 la dr.ssa Federica Pozzi, nuovo referente per la diagnostica del Centro di 

Restauro la Venaria Reale, con il quale il Parco ha siglato un protocollo d'intesa, contattata dal RUP 

per la realizzazione di una campagna di indagini non invasive, funzionale alla redazione dell’articolo 

per il convegno, ha anticipato una proposta diagnostica da realizzare in collaborazione con il 

Politecnico di Torino (PoliTo) e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN, sezioni di Frascati e 

Firenze), Istituti contattati dal Centro per integrare le analisi in parte realizzabili con strumentazioni 

in possesso dei loro laboratori, con strumentazioni altamente tecnologiche messe a disposizione 

dalla rete CHNet dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), di cui la Fondazione CCR fa parte; 

 

RITENUTO: 

− che la partecipazione alla tavola rotonda, anche nella modalità proposta limitata al poster, si 

possa intendere come un’opportunità per Parco/HCP di esporre l'argomento ed i primi dati 

scientifici, anche se in via preliminare, non avendo alla data del convegno tutte le informazioni 

complete, che potrebbero poi essere elaborate ed inserite nel testo finale per la pubblicazione; 

− che per la realizzazione della campagna diagnostica condivisa con i colleghi HCP e autorizzata dal 

Direttore del parco dr. Francesco Sirano, si prevede di percorrere la strada della collaborazione 

scientifica, con proprietà condivisa dei dati e possibilità di formulare pubblicazioni congiunte e 

multidisciplinari, per le quali attività è stato preventivato un costo pari ad € 8.000,00 (ottomila/00) 

oltre Iva di legge, così suddiviso: 

• CCR Trasferta e coordinamento (n.4 gg, n.2 persone) € 1.400,00 

• Spettroscopia Raman con eccitazione a 785/852 nm € 2.000,00 

• PoliTO Trasferta (n.2 gg, n.3 persone) € 2.500,00 

• INFN Trasferta (n.4 gg, n.3 persone) € 2.100,00 

 

ACQUISITA pertanto la nota del RUP Id. 61441905 del 08.08.2022 con la quale si propone: 

− di procedere, nell’ambito del sussistente protocollo d’intesa con il CCR, con la redazione di un 

accordo attuativo per la realizzazione, nella seconda settimana di settembre, della campagna 

diagnostica funzionale all’acquisizione dei dati scientifici necessari per la redazione del poster; 

− di redigere con il CCR un piano editoriale condiviso, per promuovere future pubblicazioni 

multidisciplinari e specialistiche sia sull’argomento appena intrapreso, sia su ulteriori eventuali 

approfondimenti diagnostici anche in altri ambiti d’intervento; 

 

CONSIDERATO che la copertura economica per l’affidamento in oggetto è garantita nel capitolo 1.2.1.175 

art. 1.03.02.10.001, “incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” Esercizio 2022; 

 

CONSTATATA la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 36 comma 2 lett. a) del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, così come sostituito dall’art 1 della l. 120/2020, sostituita dall’art. 
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51 della l. 108/2021 ed in conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia - approvate 

dall’ANAC con determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 – ad affidamento diretto; 

 

CONSIDERATO CHE: 

− nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività amministrativo 

contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 

97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti; 

− con decreto MIC-DG-MU n. 244 dell’1.03.2022 la Direzione Generale Musei ha approvato il 

Bilancio di previsione 2022 del Parco archeologico di Ercolano; 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO E VISTI:  

− la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 

− il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

− il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 108/2021“Governance del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 

di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

− l’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 
1. la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii; 
2. di approvare la proposta del RUP e di avviare, pertanto, una procedura finalizzata alla redazione di 

un accordo attuativo per la realizzazione della campagna diagnostica funzionale all’acquisizione dei 

dati scientifici necessari per la redazione del poster e alla redazione con il CCR un piano editoriale 

condiviso, per promuovere future pubblicazioni multidisciplinari e specialistiche sia sull’argomento 

appena intrapreso, sia su ulteriori, eventuali approfondimenti diagnostici anche in altri ambiti 

d’intervento, affidando tale attività alla Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei 

Beni Culturali "La Venaria Reale", con sede in Venaria Reale (TO) - Via XX Settembre 18, 10078, 

Partita IVA 09120370011 - Codice Fiscale 97662370010; 

3. di dare atto che la spesa stimata a titolo di rimborso spese di € 8.000,00 (ottomila/00) oltre Iva di 

legge per un totale di € 9.760,00 (novemilasettecentosessanta/00) trova capienza nel capitolo 

1.2.1.175 art. 1.03.02.10.001, “incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” Esercizio 

2022; 

4. di precisare che l’operatore economico assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla L. 13.08.2010 n. 136, recante “piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa Antimafia” e succ. mod.;  

5. di stabilire che i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nel successivo accordo 

da stipulare, previa regolarità del servizio offerto certificata dal responsabile del procedimento;  

6. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura. 
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Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla raccolta dei 
provvedimenti dell’Istituto, al RUP dott.ssa Elisabetta Canna, all’Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di 
competenza e sarà restituito all’Ufficio III Gare e Contratti, e alle Funzionarie addette alla Promozione e 
Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano per le pubblicazioni. Gli allegati allo stesso 
(schermata smart CIG, proposta del RUP) sono trasmessi alla Direzione amministrativa.  

 
Sottoscritto digitalmente* 

 
 

Il Direttore  
dr. Francesco SIRANO 

 

 
Bilancio 2022– Cap. 1.2.1.175 - Art. 1.03.02.10.001 

Pren. 75/2022/G € 9.760,00 

 
 
Visto attestante la copertura finanziaria  
          Il Funzionario amministrativo  
             dott.ssa Maria Pia ZITO 

 

 

 

 

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e 

ss.mm.ii. 


