Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

DETERMINAZIONE del 19 giugno 2018
OGGETTO: Affidamento di n. 5 incarichi individuali di lavoro autonomo per attività di supporto
tecnico all’utilizzo e l’implementazione del SIGECweb
L’anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di giugno
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. 5/2017 e 6/2017 del 30 ottobre 2017 con la quale il Comitato di gestione ha approvato
rispettivamente la seconda variazione al bilancio 2017 e il bilancio di previsione 2018 nonché la
programmazione delle attività per l’anno 2018;
RITENUTO necessario avviare le attività relative a “Applicazione nel SIGECweb - Modulo GeNorma
(gestione normative) delle normative per la catalogazione e degli strumenti terminologici connessi” e al
“Supporto tecnico operativo agli uffici del territorio”;
VISTI gli incarichi di RUP per la procedura in questione affidati alla dott.ssa Maria Letizia Mancinelli con
nota prot. 897 del 20/04/2018 e alla dott.ssa Barbara Barbaro con nota prot. 899 del 20/04/2018;
VISTA la nota del 14.05.2018 con la quale i funzionari incaricati trasmettono il progetto finalizzato
all’affidamento di n. 5 incarichi individuali di lavoro autonomo per attività di supporto tecnico all’utilizzo e
l’implementazione del SIGECweb, così individuati:
Definizione e aggiornamento degli standard
catalografici ICCD e loro applicazione nel
SIGECweb - modulo GeNorma.
Attività tecnico scientifica per la verifica e
l’aggiornamento degli standard ICCD per gli
Authority file AUT - Autore e BIB - Bibliografia
per il loro allineamento con altri standard
nazionali.
Assistenza tecnica uffici del territorio e recupero
banche dati esistenti (nord, centro e sud)

1

€ 18.000
(lordo € 21.960,00)

12 mesi

1

€ 8.000
(lordo € 9.760,00)

5 mesi

2
1

€ 22.000
€ 8.000
(lordo € 61.000,00)

12 mesi

ACCERTATO che le figure professionali necessarie alla realizzazione delle attività sopracitate 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:
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a) l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dell’ICCD e all’obiettivo specifico
del progetto SIGECweb;
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 i seguenti affidamenti di incarichi individuali di lavoro autonomo:
- n. 1 contratto per attività di “Definizione e aggiornamento degli standard catalografici ICCD e loro
applicazione nel SIGECweb - modulo GeNorma”, per un importo di euro 18.000,00 al netto dell’IVA (se
dovuta) e la lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore;
- n. 1 contratto per attività di “Attività tecnico scientifica per la verifica e l’aggiornamento degli standard
ICCD per gli Authority file AUT - Autore e BIB - Bibliografia per il loro allineamento con altri standard
nazionali” per un importo di euro 8.000,00 al netto dell’IVA (se dovuta) e la lordo degli oneri fiscali e
previdenziali a carico del lavoratore;
- n. 3 contratti per attività di “Assistenza tecnica uffici del territorio e recupero banche dati esistenti (nord,
centro e sud)”, per un importo di euro 22.000,00 per le regioni del nord; euro 8.000,00 il Lazio; euro
22.000,00 per le regioni del sud, al netto dell’IVA (se dovuta) e al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a
carico del lavoratore.
DI PROCEDERE all’affidamento degli incarichi mediante procedura comparativa da svolgersi ai sensi
dell’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001.
DI DARE MANDATO al RUP e all’ufficio amministrativo di procedere con gli adempimenti di
competenza.
DI DARE ATTO che la spesa relativa agli affidamenti oggetto del presente provvedimento sarà imputata
sul progetto 17.01.01 “Supporto e implementazione del SIGECweb e dei siti di fruizione collegati”, capitoli
1.03.02.19.002 e 1.03.02.11.999 (2048/2017 e 2041/2017) del bilancio di previsione 2018.
IL DIRETTORE
(arch. Laura Moro)
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