
Centro di Responsabilità MUSEI 

OGGETTO: PROGETTO  “CENTENARIO  DELLA  MORTE  DI  ANTONIO 

SANT’ELIA  -  CELEBRAZIONI  A  COMO”.  PROSECUZIONE 

ATTIVITA’  DI  CATALOGAZIONE  DI  OPERE  E  DISEGNI 

DELL’ARCHITETTO COMASCO 
- Impegno di spesa € 1.200,00= 

IL DIRIGENTE

Premesso che-  tra gli  obiettivi  del Comune di  Como sono contemplati  la tutela dei  valori  del patrimonio storico,  artistico,  culturale,  nonché la promozione del progresso della cultura e dell'educazione in ogni  loro  libera manifestazione, così come specificato all’articolo 2 del vigente Statuto Comunale;- con atto di indirizzo del 27.4.2016 (verbale n. 121) si informava la Giunta in merito alla presentazione  da parte del Servizio Cultura, su Avviso Unico 2016 “Interventi per attività culturali” – Anni finanziari  2016  –  2017  –  LL.RR.  9/1993  (Decreto  Dirigenziale  della  Direzione  Generale  Culture,  Identità  e Autonomie n. 1870 del 15.3.2016), di un progetto dedicato ad Antonio Sant’Elia, a cento anni dalla sua  morte, che contemplasse iniziative culturali diverse per commemorare la figura e l’opera dell’insigne architetto comasco; -  il progetto presentato nell’aprile 2016, denominato "Centenario della morte di Antonio Sant'Elia-Celebrazioni a Como", è stato ritenuto di preminente interesse e meritevole di un cofinanziamento regionale come da deliberazione n. X/5389 pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia il  15 luglio 2016, n. 28 Serie Ordinaria;- il progetto “Centenario della morte di Antonio Sant'Elia-Celebrazioni a Como" si inserisce in quello di  più ampio respiro e valenza nazionale denominato “Antonio Sant’Elia (1888-1916). Realtà e visioni. Dall’utopia delle nuove tendenze alle eredità della città nuova” promosso da Soprintendenza Belle Arti  e  Paesaggio per  le  province di  Como,  Lecco,  Lodi  Pavia,  Sondrio,  Varese  con Triennale  di  Milano, Comune di  Como, Università di Firenze,  in collaborazione con Politecnico di  Milano (Dipartimento  DaStU - Architettura e Studi urbani), Accademia di San Luca, Ordini degli Architetti delle province di  Milano e Como.
Considerato che -  il  Settore Musei Civici  (Committente) intende dare attuazione a una delle attività ricomprese nel nominato progetto quale è la valorizzazione di alcune opere e disegni dell’artista, di proprietà degli  eredi Sant’Elia, in aggiunta alle Collezioni della città conservati presso gli archivi di architettura della  Pinacoteca Civica;- si intende proseguire e completare l’attività di catalogazione e digitalizzazione, già avviata negli anni passati, di un consistente nucleo di disegni, così da renderlo consultabile e fruibile da tutti attraverso l’implementazione del sito web dedicato, www.antoniosantelia.org e il libro virtuale posizionato in via permanente in Pinacoteca che, mediante opportune tecnologie multimediali, rende fruibile in forma virtuale l’intero patrimonio artistico dell’architetto comasco;- l’attività di catalogazione prevista dal progetto si inserisce in questo quadro generale i cui scopi sono la  valorizzazione  e  l’esposizione,  presso  Palazzo  Volpi,  in  tutta  sicurezza  attraverso  le  ricordate  modalità tecnologiche, del patrimonio dell’illustre architetto, insieme alla celebrazione della figura di Sant’Elia in quanto cittadino comasco; - il progetto offre alla città di Como un’innegabile opportunità culturale con un ritorno d’immagine di elevato valore;
Valutato che 

http://www.antoniosantelia.org/


-  ai  fini  della  realizzazione  del  progetto  si  rende  necessario  procedere  con  la  catalogazione  e digitalizzazione  di  un  ulteriore  nucleo  di  opere  di  Sant’Elia  e  con  l’aggiornamento  della documentazione bibliografica; -  tali  procedure,  in  quanto  richiedono  una  specifica  preparazione,  non  rientrano  nelle  mansioni ordinarie del personale dipendente e, in ogni caso, è stata preliminarmente accertata l’impossibilità  oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Amministrazione, in quanto impegnate nelle attività ordinarie richieste dal settore; - l’affidamento di tali prestazioni di supporto riveste carattere d’urgenza dato che il progetto dovrà concludersi necessariamente entro l’anno 2016;
Ritenuto -  di  aver  individuato  una  figura  professionale  altamente  qualificata  in  grado  di  rispondere positivamente alle necessità dell’azione di progetto da realizzare; - che si possa procedere all’affidamento del servizio catalografico con incarico fiduciario che consente di prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica;
Valutato altresì che -  la  dott.ssa  Carlotta  Rossi,  laureata  in  Storia  dell’Arte,  è  in  possesso  dei  necessari  requisiti  di  competenza e comprovata esperienza nel settore, come si evince dal curriculum vitae agli atti d’ufficio, in quanto collabora scientificamente con altri Musei e in passato ha già svolto per il Comune di Como, con esito positivo, prestazioni di servizio professionale riferite in particolar modo all’aggiornamento degli  inventari  e  alla  catalogazione  dell’archivio  Sant’Elia,  delle schede  scientifiche  dei  disegni dell’architetto comasco conservati presso Palazzo Volpi nonché l’elaborazione di immagini digitali e la revisione della bibliografia critica; - la dott.ssa Carlotta Rossi ha presentato un preventivo pari a € 960,00= al netto delle ritenute fiscali,  protocollato e assunto agli atti; - il compenso richiesto è ritenuto congruo; - il costo complessivo dell’attività catalografica è di complessive € 1.200,00= al lordo delle ritenute  fiscali; -  trattasi  di  incarico  di  collaborazione  professionale  che  si  concretizza  in  prestazione  d’opera occasionale comunque non a carattere subordinato, come da schema di allegato disciplinare tecnico predisposto e parte integrante della presente determinazione; 
Ricordato che - le operazioni di cui sopra saranno realizzate sotto la responsabilità scientifica e supervisione del Conservatore competente, dott.ssa Maria Letizia Casati;-  tale incarico non si  configura come "di  studio,  ricerca e consulenza" e pertanto non deve essere  corredato dalla valutazione dell'organo di revisione dell'Ente Locale";- il termine dell’incarico affidato è previsto per il 31 dicembre 2016;
Accertata la persistenza della proporzione tra il compenso corrisposto e l’utilità conseguita dall’Amministrazione; 
Richiamati- l’art. 36, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n.50/2016;- la Legge di Stabilità n.208/2015 art. 1 cc.502 e 503, nel merito degli affidamenti sotto la soglia di €  1.000,00;- l’art. 38 c. 2 del “Regolamento dei Contratti”;
Visto l’art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/2001 e 110 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 46, c. 2 L. 133/08 che ha modificato l’art. 3, c. 55 L. 244/07, gli incarichi  afferiscono ad attività istituzionali previste dalla L.r. 39/1974;Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 del Vigente  Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;



Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal  presente  provvedimento  in  quanto  in  linea  con  i  programmi  dell’Ente,  ai  sensi  dell’art.9  del  D.L. n.78/2009, convertito con legge n.102/2009;Valutato  positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 11,c.2 del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni; Richiamato tutto quanto sopra specificato; D E T E R M I N A1. di affidare alla Dott.ssa Carlotta Rossi lo svolgimento di un servizio di catalogazione che contempla le seguenti principali mansioni:
a) redazione della  schedatura di  n.64 fogli  di  proprietà  della  famiglia  di  Antonio  Sant’Elia,  in conformità alla  struttura idonea all’implementazione del  sito dedicato ad Antonio Sant’Elia  (www.antoniosantelia.org);b) trascrizione e correzione della bibliografia e delle esposizioni riportate nel catalogo del 1991;c) aggiornamento della bibliografia dal 1991;d) aggiornamento della sezione “esposizioni” dal 1991;2. di  procedere congiuntamente alla sottoscrizione di un disciplinari tecnico,  in forma privata, non appena il presente provvedimento sarà divenuto esecutivo a norma di legge;3.  di  corrispondere  alla  dott.ssa  Carlotta  Rossi,  per  lo  svolgimento  di  quanto  sopra,  la  somma complessiva di € 1.200,00 al lordo delle ritenute di legge, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata previo riscontro dell'espletamento di quanto affidato;4.  di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nell'apposita  sezione  del  sito istituzionale  www.comune.como.it  non  appena  sarà  divenuto esecutivo  a  norma di  legge,  ai  sensi dell’art. 3, c. 54 L. 244/2007;5. di impegnare la somma complessiva di € 1.200,00= come segue:
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6.di dare atto che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. la spesa è esigibile  nell’anno 2016.
Il Dirigente del Settore

MUSEI

http://www.antoniosantelia.org/


Prof. Maurizio Ghioldi


