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           DETERMINA 
 

 

OGGETTO: Affidamento del “Servizio di ampliamento della campagna diagnostica non invasiva sui reperti 

del rilievo di Telefo con tecniche di imaging multispettrale”– Approvazione proposta di redazione di un 

accordo attuativo tra il Parco archeologico di Ercolano e 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: Z3A384324D 

 

           IL DIRETTORE 

 

 

RICHIAMATI: 

  

 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”; 

l’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; 

 la Determina n. 37 del 12.09.2022 con cui è stata avviata 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 per la partecipazione al Convegno in oggetto, 

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, nell’ambito del 

protocollo di intesa rep. 22 del 06.09.2019; 

PREMESSO: 
 

 che in data 12.09.2022 è stato sottoscritto congiuntamente con la dr.ssa Federica Pozzi - referente 

per la diagnostica del Centro di Restauro la Venaria Reale, con il quale il Parco ha siglato il predetto  

protocollo d'intesa - il verbale di consegna del servizio per l’avvio dello studio tecnico-scientifico su 

16 reperti policromi del cassettonato ligneo della Domus del Rilievo di Telefo;  
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 che in data 15.09.2022 si è conclusa la prima fase della campagna di studio tecnico - scientifico 

mediante la realizzazione delle indagini con le seguenti tecniche analitiche:  

- Spettroscopia di fluorescenza di raggi X (XRF), puntuale; 

- Spettroscopia di fluorescenza di raggi X (XRF), mapping; 

- Spettroscopia Raman con eccitazione a 532 e 785/852 nm; 

 

-      che è in fase di sottoscrizione l’accordo attuativo summenzionato; 

  

 TENUTO CONTO  
 che in corso d’opera è emersa la necessità di avvalersi di ulteriori analisi conoscitive, sempre non 

invasive, sia per confermare alcuni dati ottenuti con le strumentazioni Raman e XRF, sia per 

riuscire ad indagare degli elementi che non hanno invece restituito le risposte sperate con le 

medesime strumentazioni; 

 che è stata posticipata al mese di novembre l’inaugurazione della mostra curata dal Parco dove 

andranno i reperti oggetto della campagna, ed è pertanto possibile approfittarne per un 

tempestivo approfondimento scientifico;  

 che non intervenire ora, vorrebbe dire posticipare solo al termine dell’esposizione, tra oltre 12 

mesi, una ulteriore campagna di approfondimento, tenendo in sospeso la ricerca per molto tempo;  

 che in data 6.10.2022 il CCR ha trasmesso una proposta di preventivo di spesa – acquisita al prot 

Paerco con il num 3802 - per un approfondimento scientifico sui reperti del rilievo di Telefo, 

attraverso specifiche indagini multi spettrali, il cui costo commisurato a 16 reperti -  inclusi costi di 

trasferta per giorni 3 - è pari ad € 1.400,00 (millequattrocento/00) oltre IVA;  

 
ACQUISITA pertanto la nota del RUP Id. 65503655 del 13.10.2022 con la quale si propone, alla luce di 

quanto sopra argomentato: 

 di ampliare la campagna conoscitiva disposta con determina n. 37 del 12.09.2022 e di estenderla 

a tutti e 16 i reperti, (proposta B del preventivo allegato) tra i quali sono compresi anche i grandi 

lacunari già oggetto della prima campagna e non solamente una selezione obbligata del gruppo 

iniziale, tenendo conto del fatto che avere una casistica maggiore di reperti analizzati permette di 

avere una maggior certezza sull’attendibilità dei dati acquisiti; 

 di pianificare la campagna per le giornate di martedì 25 ottobre, mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre 

2022; 

 di redigere con il CCR un ulteriore accordo attuativo, nelle more della stipula del precedente, 

ancora in corso di revisione da parte dei partners (PoliTo e INFN di Firenze) coinvolti dal Centro, 

trattandosi, seppur di indagini sulle medesime opere, di importi differenti e di attori differenti; 

 

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; 
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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. 

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 all’ampliamento 

della campagna diagnostica non invasiva sui reperti del rilievo di Telefo con tecniche di imaging 

multispettrale e alla redazione di un secondo accordo attuativo, mediante affidamento diretto, ex 

art. 36, c/2 D.Lgs 50/2016, con la Fondazione CCR - 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 per il su citato servizio è di € 1.400,00 (millequattrocento/00) 

oltre IVA per un totale di € 1.708,00 (millesettecentootto/00) che 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, preventivo) 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. 87/2022/G - € 1.708,00 

 

 
 
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. 


