
 

 

Prot.n.960/2018-U-21.05.2018 

 

Provvedimento n.34/2018 

 

Oggetto: esecuzione di tasselli stratigrafici e relativa documentazione iconografica. Supporto 

attività di indagine ricercatori team internazionale MOLAB – CIG ZBD23AE792 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

• 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; 

 

premesso che: 

 

o con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.204/2017 del 27.12.2017, 

immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018;  

o 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; 

o con Decreto del Presidente, n.3/2018 del 27.04.2018 è stato approvato il Piano 

integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2018-2020, 

prot.n.811/2018-U-27.04.2018; 

 

• visto il Codice degli appalti, regolato dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale disciplina 

l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 214/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contrati di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

• visto l’art.32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che: 

“l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 

euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato”; 

• 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; 

• dato atto che l’IISG ha avviato un progetto di indagine all’interno del Casino nobile del 

Seicento nel quale ha sede l’Ente, grazie al quale, a seguito dell’esecuzione di saggi 

stratigrafici nella così detta “Sala Lettura”, stati individuati affreschi presumibilmente databili 

al XVII secolo; 

• acquisito il parere della storica dell’arte ed esperta del Casino nobile, Dr. Carla Benocci, 

prot.n.925/2018-E-17.05.2018, che, sulla base della documentazione a disposizione, nonché 

delle planimetrie del 1794 e degli anni Trenta del Novecento, individua altri settori conservati 

dell’assetto seicentesco e settecentesco (ingresso e scala nobile) dove potrebbero trovarsi 

ulteriori affreschi; 

• considerata l’esigenza di procedere ad una nuova campagna di realizzazione di tasselli 

stratigrafici al fine di verificare la presenza di ulteriori affreschi; 

• dato atto che gli affreschi già rinvenuti nella “Sala Lettura” sono stati valutati di grande 

interesse storico dalla Piattaforma MOLAB (Mobile LABoratory - network of facilities from 

Italy, France, Poland, Greece and Germany) e che il progetto dell’IISG è stato selezionato a 

conclusione del bando europeo MOLAB Panel (6th IPERION-CH Call for Proposals); 

• dato atto altresì che, a seguito dell’avvenuta selezione, l’Ente avrà a disposizione un team 

internazionale di sei ricercatori (chimici) proveniente da Francia, Grecia e Repubblica Federale 

di Germania (CNRS, RWTH, FORTH) che svolgeranno indagini, rilevazioni e misurazioni 

utilizzando tecnologia avanzata e innovativa tramite THZ per “leggere” gli affreschi presenti 

al di sotto deli intonaci;  

• considerato che, come da Bando, l’IISG ha l’obbligo di garantire la logistica, nonché il 

supporto alle attività dei tecnici e di individuare a tale scopo un responsabile che segua 

l’intero svolgimento dei lavori, nonché supporti i ricercatori nella scelta delle misure da 

compiere e provveda alla prima interpretazione dei dati acquisiti;  

• considerate le date individuate per l’intervento del team internazionale (18-29 giugno prot.n. 

924/2018-E-17.05.2018); 

• considerate le caratteristiche peculiari dell’affido che prevede la scelta di un restauratore 

professionista, dotato di professionalità ed esperienza elevate; 

• considerato che le precedenti campagne di indagine, nonché l’intero progetto MOLAB 

IPERION, sono stati realizzati e coordinati dalla restauratrice professionista Donatella 

Buttiglione, che vanta un curriculum di altissimo livello professionale e che ha svolto il  lavoro 

in piena corrispondenza con le esigenze della stazione appaltante, garantendo l’esecuzione a 

regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, anche in considerazione della 

convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

• dato atto che la signora Buttiglione procederà alle azioni 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; 

• accertate le azioni previste di cui all’allegato a al presente provvedimento; 

• considerato che la signora Donatella Buttiglione fornirà il servizio al prezzo onnicomprensivo 

di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) oltre RA 20%, come da preventivo presentato, 

prot.n.941/2018-E-18.05.2018;  

• considerato che la spesa prevista risulta congrua e corrispondente a quanto richiesto; 

• 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;  

• 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 Sig.ra Donatella Buttiglione, acquisito agli atti, prot.n.1866/2016 del 

11.11.2016, che ne certifica ampiamente la competenza; 

• 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 Sig.ra 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 Sig.ra Donatella Buttiglione acquisito dagli uffici 

competenti, prot.n.941/2018 del 18.05.2018; 

• vista la Determina a contrarre n.48/2018, prot.n.959/2018-U-21.05.2018;  

 

DECRETA 

 

 

di affidare alla Sig.ra Donatella Buttiglione l’incarico di cui all’allegato A al presente provvedimento.  

 

Il Direttore Generale 

Dr. Renata Crea 
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