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

DETERMINAZIONE del 18 settembre 2018
Oggetto: Acquisto Archivio fotografico della Società di Aerofotogrammetria - SIAT.
L’anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di settembre, nel proprio Ufficio
IL DIRETTORE
PREMESSO che con formale offerta di vendita, la Sig.ra Daniela Del Basso, figlia ed erede di
Mario Del Basso, propone all’ICCD l’acquisto dell’Archivio fotografico della Società di
Aerofotogrammetria SIAT del 21.3.2012 (acquisita agli atti con protocollo ICCD n. 935 del
6.4.2012);
CONSIDERATO la relazione a favore dell’acquisizione del responsabile dell’Aerofototeca
Nazionale ICCD, Dott.ssa Elizabeth J. Shepherd, del 28.6.2012 prot. n. 1664;
CONSIDERATO, altresì, il parere favorevole all’acquisto espresso dalla Commissione ICCD,
istituita per la valutazione delle proposte di acquisizione e donazione, nella seduta del
28.7.2016 (verbale prot. n. 2710 del 4.8.2016);
PRESO ATTO della rimodulazione della proposta di acquisto da parte del Comitato di Gestione
ICCD nella seduta del 31.10.2017, per una somma complessiva di Euro 20.000,00, comunicata
con nota ICCD Prot. n. 2589 del 20.12.2017;
ACQUISITA l’accettazione della suindicata rimodulazione da parte della Sig.ra Daniela Del
Basso (protocollo di ricezione ICCD n. 65 del 12.1.2018);
VISTO il d.lgs. 42/2004 e s.m.i., recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed in
particolare l’art. 110 comma 3;
VISTO il d.P.C.M. 171/2014 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo;
VISTA la Circolare n. 6 del 28.2.2017 della DG-ER – Servizio I – Ufficio Studi, con la quale
vengono fornite indicazioni circa le procedure in materia di acquisizione, accettazione di
donazioni e legati, prestito di beni culturali da parte degli istituti afferenti alla Direzione generale
Educazione e ricerca;
VISTA la delibera n. 3/2018 del 13.6.2018, con la quale il Comitato di gestione ha approvato la
prima variazione al bilancio di previsione 2018 e la relativa programmazione delle attività;
VISTO il parere favorevole all’acquisto espresso dai Comitati tecnico-scientifici riuniti in seduta
congiunta con verbale n. 24 del 16.7.2018;
CONSIDERATO che, sulla base di tale programmazione, risulta vincolata per l’anno 2018 la
somma di Euro 20.000,00 per “Conservazione e restauro del Patrimonio fotografico – Acquisto
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DETERMINA
DI APPROVARE l’acquisto dell’Archivio fotografico della Società di Aerofotogrammetria – SIAT.
DI PROCEDERE, viste le motivazioni espresse in premessa, all’acquisto dell’Archivio
fotografico della Società di Aerofotogrammetria – SIAT, per un importo di Euro 20.000,00.
DI DARE ATTO che tale cessioni di beni, in quanto effettuata in Italia da privato cittadino che
non esercita, neppure occasionalmente, attività di commercio, è un'operazione che non rientra
nel campo di applicazione dell'IVA, per carenza del presupposto oggettivo.

DI DARE MANDATO al RUP, dott.ssa Elizabeth J. Shepherd, e agli uffici amministrativi affinché
provvedano agli adempimenti di loro competenza.
DI DARE ATTO che la spesa relativa all’acquisto oggetto del presente provvedimento sarà
imputata sul Capitolo 2.02.01.99.999/A, del bilancio di previsione 2018.
IL DIRETTORE DELL’ICCD
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