Ministero per i beni e le attività culturali
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

DETERMINAZIONE del 12 settembre 2018
Oggetto: Affidamento di 7 incarichi individuali di lavoro autonomo per attività
inerenti l'ordinamento, l'inventariazione, la catalogazione ed il restauro dei fondo
fotografici del Gabinetto Fotografico Nazionale.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di settembre
IL DIRETTORE
VISTO il decreto ministeriale 8 ottobre 2008 recante disposizione per l’organizzazione e
il funzionamento dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (nel prosieguo
ICCD);
VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2017, n. 37 recante l’istituzione presso l’ICCD
del “Servizio per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library”;
VISTE le delibere n. 3/2018 del 13.06.2018 con la quale il Comitato di gestione ha
approvato la prima variazione al bilancio di previsione 2018 nonché la programmazione
delle attività per l’anno 2018;
RITENUTO necessario avviare le attività relative all'ordinamento, inventariazione,
catalogazione e restauro dei fondi fotografici del Gabinetto fotografico nazionale GFN;
VISTE le note prot. n. 1914 del 12.9.2018 e prot. n. 1913 del 12.9.2018 con le quali
rispettivamente la dott.ssa Elena Berardi e il dott. Stefano Valentini sono stati nominati
RUP e direttore dei lavori per le attività di Attività di inventariazione, conservazione e
restauro dei fondi fotografici dell'ICCD”, anno 2018;
VISTA la nota del 12.09.2018 con la quale i suddetti RUP trasmettono il progetto
finalizzato all’affidamento di n. 7 incarichi individuali di lavoro autonomo per attività
inerenti ordinamento, inventariazione, restauro dei fondi fotografici del Gabinetto
Fotografico Nazionale, così individuati:
Oggetto dell’incarico

Importo

Riordino fisico e storico critico del Fondo
euro 17.500,00
fotografico MPI - Ministero della pubblica
(lordo euro 22.000,00)
istruzione
Riordino storico critico del Fondo fotografico MPI euro 17.500,00
Ministero della pubblica istruzione e realizzazione
(lordo euro 22.000,00)
di Authority File
Descrizione inventariale dei grandi formati e
euro 17.500,00
contenitori della collezione Becchetti;

Durata (mesi)
9
9
9
1
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condizionamento a norma dei materiali
Descrizione inventariale dei positivi raccolti in
album della collezione Becchetti
Attività conservative e di restauro sui fondi
fotografici dell’ICCD
Descrizione inventariale dei fondi fotografici del
Gabinetto Fotografico Nazionale
Conservazione preventiva e archiviazione dei
fondi fotografici del Gabinetto Fotografico
Nazionale

(lordo euro 22.000,00)
euro 16.000,00

8

(lordo euro 20.000,00)
euro 18.000,00

9

(lordo euro 22.500,00)
euro 8.000,00

6

(lordo euro 10.000,00)
euro 8.000,00

6

(lordo euro 10.000,00)

ACCERTATO che le figure professionali necessarie alla realizzazione dell’attività
sopracitato non sono oggettivamente rinvenibili nell’ambito delle risorse umane di cui
dispone l’ICCD e che, pertanto, si rende necessario procedere all’individuazione dei
soggetti esterni a cui affidare l’incarico per la realizzazione del servizio di cui sopra;
CONSIDERATO ricorrono i presupposti di cui all’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001, in
quanto:
a) l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dell’ICCD e
all’obiettivo specifico del Gabinetto Fotografico Nazionale;
b) è stato preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili all’interno dell’ICCD;
c) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata e sono stati
preventivamente determinati la durata, l’oggetto e il compenso della collaborazione;
DETERMINA
DI APPROVARE gli affidamenti di incarichi individuali di lavoro autonomo citati in
premessa.
DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 7 comma 6 e 6-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., a
una procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di 7
incarichi individuali di lavoro autonomo per attività inerenti ordinamento, inventariazione,
catalogazione, restauro dei fondi fotografici del Gabinetto Fotografico Nazionale.
DI APPROVARE l’allegato avviso di selezione mediante procedura comparativa e i
relativi profili
professionali richiesti (all. a).
DI DARE ATTO che l’incarico di RUP della presente procedura comparativa è il dott.
Stefano Valentini.
2

Ministero per i beni e le attività culturali
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

DI DARE ATTO, altresì, che la spesa relativa agli affidamenti oggetto del presente
provvedimento sarà imputata sul progetto 17.02.01 “Censimento, inventariazione e
catalogazione del patrimonio fotografico”, capitolo 1.03.02.11.999 (2048/2017 e
2041/2017) del bilancio di previsione 2018.
IL DIRETTORE
(arch. Laura Moro)
Firmato digitalmente da

LAURA MORO
CN = MORO LAURA
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