
 

 

Prot.n.258/2018-U-12.02.2018 
 
Provvedimento n.5/2018 
 
OGGETTO: Provvedimento di affidamento diretto in favore di un solo operatore economico, ai 
sensi degli art.32 e 36 comma2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, per revisione e integrazione 
progetto IPERION CH – Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural 
Heritage, tramite la piattaforma europea MOLAB/ commissione europea relativo alle indagini su 
affreschi IISG 

CIG Z672243E7D 
 

IL DIRETTORE GENERALE / RUP 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con provvedimento del 
Presidente n. 1/2011 in data 15 marzo 2011, e successive modifiche; 
 
visto il DPR n.97/2003: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici” di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70; 
 
premesso che: 
 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.204/2017 del 27.12.2017, 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018;  

• con Delibere del Consiglio di Amministrazione n.192/2017 del 30.09.2017 e 201/2017 del 
22.12.2017, immediatamente esecutive, è stato approvato il Piano Triennale delle Attività 
2017-2019; 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.176/2016 del 27.02.2017 è stato 
approvato il Pianto triennale integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 
2017-2019.  

visti il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento del personale e il 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, decreto 15 marzo 2006; 
 

• considerato che: 
 

1. l’IISG ha avviato un progetto di indagine all’interno del Casino nobile del Seicento, 
nel quale ha sede l’Ente, che ha permesso di individuare, a seguito dell’esecuzione 
di saggi stratigrafici nella così detta “Sala Lettura”, la presenza di affreschi 
presumibilmente del XVII secolo;  

2. allo scopo di addivenire ad una datazione coerente degli affreschi suddetti, l’Ente 
si avvale della collaborazione a titolo gratuito dei ricercatori del Dipartimento di 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=35929594


 

 

Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del CNR e, nello specifico, della 
collaborazione della Dottoressa Costanza Miliani, responsabile della linea Beni 
Culturali del Dipartimento-DSCMT (Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie 
dei Materiali) del CNR, nonché dirigente della piattaforma MOLAB; 

3. che è possibile prevedere l’accesso gratuito a strumentazioni non invasive e 
portatili nell’ambito Heritage Science tramite la piattaforma europea MOLAB (del 
progetto IPERIONCH) e che tale accesso è finanziato dalla commissione europea 
con bandi semestrali (prossima dead line 15.02.2018); 

4. è necessario procedere con estrema urgenza (vista la scadenza ravvicinata del 
bando di cui al precedente punto 3) alle integrazioni e modifiche del Progetto 
IPERION CH – Integrated Project for the European Research Infrastructure ON 
Cultural Heritage, tramite la piattaforma europea MOLAB/ commissione 
europea, già presentato in data 15 settembre 2017, relativo all´individuazione 
della estensione dei dipinti murali siti sulle volte a crociera  della “Sala lettura” 
della biblioteca del Casino Nobile, attraverso l´uso di indagini non distruttive con 
strumentazioni non invasive e portatili, nell’ambito delle Heritage Science. Nello 
specifico si potrà usufruire dell’imaging TeraHertz del  CNRS C2RMF; 

5. le azioni prevedono: a) revisione del progetto precedente, b) esecuzione di 
ulteriori ricerche a carattere storico-artistico, in collaborazione con la Dr. Carla 
Benocci, relative ai dipinti messi in luce durante la precedente campagna di saggi 
conoscitivi sulle volte della “Sala lettura”, c) Integrazione ed ampliamento del testo 
del progetto. 

 
preso atto della volontà di collaborare al progetto espressa dalla storica dell’arte ed esperta, dr. Carla 
Benocci; 
 
dato atto che è necessario procedere alle azioni di cui ai precedenti punti 3-4 e che le azioni  di cui al 
precedente punto 1 sono state svolte dalla  restauratrice di opere d’arte Donatella Buttiglione,  la 
quale vanta un curriculum di altissimo livello professionale e ha svolto il lavoro, precedentemente 
commissionato dall’IISG, in piena corrispondenza con le esigenze della stazione appaltante, nonché 
eseguito i saggi stratigrafici a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 
 
dato atto che la professionista, Donatella Buttiglione, procederà nello specifico alle azioni di cui ai 
precedenti punti 3-4, nonché di cui all’Allegato A al presente provvedimento; 
 
considerato che anche soltanto per le sue caratteristiche specifiche, il progetto di conferimento 
prefigurato implica competenze di carattere tecnico a elevata specializzazione e, nel contempo, di 
modalità organizzative che siano in grado di affiancare e supportare adeguatamente la struttura 
amministrativa;  
 
ritenuto che sia necessario procedere all’affidamento delle attività sopra descritte a professionista 



 

 

con qualifica di restauratore, esterno all’Amministrazione, che sia dotato di adeguata e specifica 
professionalità e rispondente ai peculiari requisiti inevitabilmente connessi alle caratteristiche 
dell’attività richiesta e alla particolare natura del servizio interessato;  
dato atto che è in capo al Direttore Generale “l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 
compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo” come da art.4 co.2 del D.lgs. n.165/2001, confermato 
dall’art.8 co.2 lett j), e dall’art.8 c.1 lett. d) dello Statuto vigente;  
 
dato atto che l’articolo n.36 del D.lgs. 18.04.2016 n.50, nel disciplinare l’appalto di lavori, servizi e 
forniture in economia, al co.2, lettera a), dispone che per servizi o forniture il cui corrispettivo sia 
inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento/RUP;  

 
visto l’art.10 comma 3 del D.lgs. 25 novembre 2016 n.218, recante “Semplificazione delle attività 
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”, in virtù del 
quale le disposizioni di cui all’art.1 commi 450 primo periodo e 452 primo periodo della legge 27 
dicembre 2006, n.296, concernenti gli acquisti sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.Pa.) non si applicano agli Enti di ricerca per l’acquisto di beni e servizio 
funzionalmente destinati all’attività di ricerca; 
 
considerato che, nell’ambito delle risorse umane a disposizione della stessa Amministrazione, non 
risultano oggettivamente rinvenibili figure professionali con le qualifiche necessarie alla realizzazione 
delle attività oggetto di conferimento; 
 
visto il curriculum della professionista, Donatella Buttiglione, acquisito agli atti, prot.n.1866/2016 del 
11.11.2016, che ne certifica ampiamente la competenza; 
 
considerato che la professionista, Donatella Buttiglione, ha svolto le indagini stratigrafiche nella così 
detta “Sala Lettura” dell’IISG portando alla luce gli affreschi presenti sotto lo strato d’intonaco 
(provvedimento n.108/2016 prot.n.2125/2016 del 12.12.2016); 
 
considerato che l’oggetto della prestazione da conferire ad un professionista esperto, di natura 
temporanea e altamente qualificata, oltre a corrispondere alle competenze attribuite 
dall’ordinamento all’Amministrazione conferente, persegue uno specifico e determinato progetto di 
funzionalità nella gestione organizzativa e amministrativa dell’IISG, nonché di salvaguardia e messa 
in sicurezza del patrimonio; 
 
considerato che il Direttore Generale ha ricevuto da parte della professionista, Donatella Buttiglione, 
preventiva dichiarazione di assenso alla instaurazione di rapporto contrattuale alle condizioni tutte 
di cui all’allegato A al presente provvedimento; 



 

 

 
visto il preventivo presentato dalla professionista, Donatella Buttiglione, acquisito dagli uffici 
competenti, prot.n.247/2018-E-12.02.2018 comprensivo di sconto rispetto ai prezzi correnti di 
mercato; 
 
viste le finalità istituzionali dell’IISG;  
 
vista la determina a contrarre del Direttore generale, n.11/2018 del 09.02.2018, prot.n.257/2018-
U-12.02.2018, 
 

DECRETA 
 

 
di affidare alla professionista Donatella Buttiglione l’incarico di cui all’allegato A al presente 
provvedimento.  
 
Il Direttore Generale 
Dott.ssa Renata Crea 
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