Reg. Generale n. 244 del 15-03-2012

COMUNE DI LUCERA
PROVINCIA DI FOGGIA
II ° SETTORE: SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI CULTURALI,
EDUCATIVI, TURISTICI E DEL TERZIARIO - AGRICOLTURA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE COPIA NR.32 DEL 15-03-2012
OGGETTO:

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE INCARICO ASSISTENZA TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO.

L’anno duemiladodici il giorno quindici del mese di marzo
IL DIRIGENTE DEL II SETTORE P.I. – CULTURA
VISTA la deliberazione della G.R. del 29 dicembre 2011, n.2947 di Programmazione delle
risorse

residue

e

di

approvazione

del

Bando

Pubblico:

“RIQUALIFICAZIONE

E

VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE” P.O. FESR Puglia/2013, Asse IV – Linea 4.2 –
“Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale” Azione 4.2.1. – Attività D”;
ESAMINATE le condizioni del bando citato e le tipologie di un intervento ammissibili di
finanziamento;
ATTESO che le istanze di partecipazione potranno, anzi dovranno riguardare gli interventi di
completamento di istituzioni Museali che sia tesi ad assicurare la funzionalità e la fruibilità
pubblica;
CONSIDERATO che la istituzione Museale di questo Comune già da molti anni avviata ed
attualmente in stato di funzionamento, ha usufruito negli anni passati di finanziamento per la
ristrutturazione e restauro della struttura destinata al Museo;
DATO ATTO che gli ultimi importanti lavori riguardanti una parte della sede del Museo sono
in fase di ultimazione ed a breve saranno restituite alla città anche le altre sale del Palazzo: De
Nicastri;
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CONSIDERATO che anche gli altri interventi strutturali già funzionanti ed eseguiti, molti sono
gli interventi per il miglioramento dei servizi di fruizione e di conservazione del patrimonio,
compresi gli interventi urgenti di restauro di opere da esporre;
VERIFICATE ed evidenziate già da tempo all’Amm.ne Comunale le predette necessità di dover
provvedere a restaurare molte delle preziose tele cui è in possesso il Museo “Fiorelli” del 700 e
800 di illustri autori ed innumerevoli tele di Anonimi;
PRESO ATTO che, oltre a tali opere, necessita di un intervento immediato anche il presepe di
grande valore custodito in una sala del Museo Fiorelli, mai interessata, purtroppo, dei lavori di
restaurazione;
ATTESO che sia il restauro dei dipinti che del presepe riveste carattere di straordinaria
importanza ed urgenza perché il passare dei mesi e degli anni, così come le polveri dei cantieri,
non peggiorino i danni già subiti da Tali opere;
RITENUTO pertanto di dover fare tutto quanto è necessario per poter accedere ai
finanziamenti pubblici di cui al Bando pubblicato dalla Regione Puglia, formalizzando un
progetto esecutivo, come richisto dallo stesso Bando, che prevede tutti gli interventi di cui
innanzi per il restauro delle opere e per l’allestimento delle sale espositive delle stesse, in un
ottica di organizzazione dei servizi museali, volta al miglioramento della fruizione degli stessi da
parte degli utenti;
TUTTO CIÒ PREMESSO E DATO ATTO che sebbene questo Ente abbia previsto nella sua
dotazione organica, il posto di Direttore del Museo, Specialista della materia, attualmente
manca tale figura specialistica, in quanto la dott.ssa Lisa Pietropaolo, che ricopre tale incarico a
Tempo indeterminato sarà in aspettativa ancora per qualche mese;
RIENUTO NECESSARIO per la redazione del progetto esecutivo degli interventi e per la
redazione delle schede tecniche avvalersi di professionalità specialisti del settore, per assistenza
tecnica specialistica o supporto tecnico a questo ufficio;
CONTATTATI dei professionisti che hanno già lavorato sia con la Soprintendenza per i beni
archeologici della Puglia, che con il Comune di Lucera presso il Museo Civico “FIORELLI”;
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del Dr. Pierluigi Fiorella a collaborare con questo
Ufficio e con il Servizio Museale, a fronte di un compenso non commisurato né all’importo degli
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interventi, né alle tariffe professionali, ma forfettaiamente quantificato in musura fissa in €
1.500,00 oltre IVA;
DATO ATTO che il Dr. P. Fiorella si avvarà anche della consulenza della sig.ra F.sca Inglese
per lo studio e la valutazione degli interventi da effettuarsi sulle tele esonerando il Comune da
qualsiasi obbligo nei confronti della stessa, anche per quanto attiene ad eventuali compensi;
ACQUISITO, secondo legge il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), corrispondente al n.
AC90430383;
DETERMINA
1. Di affidare al Dr. Pierluigi Fiorella l’incarico di assistenza o supporto tecnico a questo
Ufficio Cultura, Museo per la predisposizione e redazione del progetto esecutivo degli
interventi di restauro di alcune Tele e del Presepe, del Museo Civico “FIORELLI”;
2. Di dare atto che l’incarico si concretizzerà nalla valutazione dei tipi di intervento di
restauro delle varie opere: Tele, presepe, mosaico etc.;
3. Di corrispondere al Dr. Fiorella il compenso onnicomprensivo, forfettario quantificato, di
€ 1.500,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre IVA;
4. Di imputare la spesa complessiva di € 1.815,00 al cap. 1476/10 del Bilancioo 2012
gestione competenza.
IL DIRIGENTE DEL II SETTORE P.I. – CULTURA
Dott.ssa domenica Franchino
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SERVIZIO FINANZIARIO
IN RELAZIONE AL DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 49, COMMA 1 E 151, COMMA 4 DEL TUEL APPROVATO CON
D.LGS. 18.08.2000, N.267,

APPONE
Il Visto di regolarità contabile e Favorevole
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa €

1.815,00

L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo ______________ al n. __________, in data ______________________.
Lucera lì *******

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Cardillo Raffaele

N. 494 ………………… del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
LA PRESENTE DETERMINAZIONE AI FINI DELLA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLA TRASPARENZA
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA È PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO INFORMATICO DELL’ENTE PER
QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI DAL 22-03-2012
Lucera lì 22-03-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott MACCARONE RAFFAELE MARIO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott MACCARONE RAFFAELE MARIO

DETERMINE II SETTORE n. 32 del 15-03-2012

pagina 4

COMUNE DI LUCERA

