COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
CULTURA ED ATTIVITA’ ISTITUZIONALI INTERNE

N. Proposta 554 del 20/04/2016
N. Determina 556 del 03/05/2016
OGGETTO: COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO – MUSEO CIVICO DI
CUNEO - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DI NATURA
OCCASIONALE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI REVISIONE E STUDIO
SCIENTIFICO DELLA COLLEZIONE ENTOMOLOGICA “D. ASCHERI” AL DOTT.
DARIO OLIVERO DI CUNEO (CIG Z001987603) -

IL DIRIGENTE

Premesso che:
Fra i requisiti richiesti in materia di Standard Museali, essenziali ai fini dell’erogazione dei
contributi pubblici e indicati dalla Regione Piemonte in ottemperanza al D.M. 10 maggio 2001,
“Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e di sviluppo dei
musei”, all’Ambito VI, “Cura e gestione delle collezioni”, Sottoambito V, “Politiche di ricerca”,
figura che “La ricerca che ogni museo compie a partire dalle sue collezioni […] una sua finalità
primaria, cui devono essere dedicate risorse – umane e finanziarie – interne od esterne al museo,
assicurando l’accessibilità per motivi di ricerca delle collezioni, della documentazione e delle
conoscenze acquisite e curandone la comunicazione attraverso i mezzi più opportuni per renderne
partecipi il più largo numero di persone ad esse interessate”;
L’attuale “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, all’art. 29, comma 1 specifica che la
conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e
programmata attività di ricerca, prevenzione, manutenzione, restauro;
Lo stesso Codice, all’art. 6, comma 1, specifica inoltre che la valorizzazione, attività che compete
anche agli Enti locali, consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della
cultura;
Date tali premesse, occorre provvedere a mettere in sicurezza, revisionare e studiare la collezione
entomologica “D. Ascheri”, formata da 40 teche porta insetti, con all’interno circa 12/15 insetti
per teca e donata al Museo Civico di Cuneo negli anni Ottanta del secolo scorso;
Copia di originale informatico firmato digitalmente

1

Considerato che:
- l’attività in questione non risulta assolvibile dagli uffici comunali, in quanto carenti di idonee
professionalità per le prestazioni richieste, oltreché impegnati in attività ordinarie e straordinarie
del Settore che impedirebbero una realizzazione del progetto in questione;
- per l’affidamento del suddetto incarico si procederà ai sensi dell’art. 4 comma 3, art. 6, comma
1, lett. c) della parte speciale IX del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”,
approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 134 del 17.6.2008 e s.m.i.;
- a tale riguardo è stato contattato il Dott. Olivero Dario, di Cuneo, naturalista di provata
esperienza in materia, che ha già svolto attività di carattere scientifico e didattico a favore del
Parco Fluviale Gesso e Stura di Cuneo, con esiti più che soddisfacenti, che si è dato disponibile a
svolgere l’incarico di recupero e revisione della collezione entomologica D. Ascheri del Museo
Civico di Cuneo, secondo le seguenti caratteristiche:
- metter in sicurezza gli insetti e documentare tutte le fasi del lavoro;
- revisionare l’intera collezione con documentazione fotografica e redazione di catalogo a
seguito di revisione;
- redigere un articolo scientifico inerente la collezione e il lavoro testé citato per il n.4 della
rivista “Quaderni del Museo Civico di Cuneo”
- l’incarico di collaborazione autonoma di natura occasionale che si intende affidare al Dott.
Dario Olivero di Cuneo avrà carattere temporaneo per la durata di mesi 6, a decorrere dalla data
indicata nel contratto che avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito del
Comune di Cuneo, per un importo di Euro 402,00 al lordo della ritenuta d’acconto oltre all’IRAP
pari a Euro 34,17 a carico Ente come da preventivo pervenuto;
E’ stata predisposta una bozza di contratto di lavoro autonomo di natura occasionale depositata
agli atti del Comune;
Considerato che tale spesa appare congrua;
Rilevata pertanto la necessità e opportunità di procedere all’affidamento di un incarico per la
realizzazione di quanto di sopra specificato al Dott. Dario Olivero di Cuneo;
Dato inoltre atto che tale servizio rientra nel “Programma annuale degli incarichi di
collaborazione autonoma – anno 2016”, n.6, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.22 del 21 marzo 2016;
Ritenuto di affidare in economia il servizio di cui sopra ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lg.s. 18 aprile 2016, n. 50: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti 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».
Verificato che il servizio che si intende appaltare rientra tra quelli per i quali l’articolo 39, comma
1, punto s, del «Regolamento per la disciplina dei contratti» consente l’acquisizione in economia,
tenuto conto dell’importo contrattuale;
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Sottolineato che la procedura di individuazione del contraente come sopra individuata risulta
coerente con i principi delineati dall'articolo 30 — comma 1 — del Codice dei contratti pubblici
che recita testualmente: «L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e
forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza…»;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, parte speciale IX;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22 dicembre 2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 07 gennaio 2016 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018.
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto del Sindaco n. 25 del 30 dicembre 2015 con il quale sono stati attribuiti gli
incarichi dirigenziali;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il
combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dell’articolo 30, Parte I, del
vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»,

DETERMINA
1. Di affidare un incarico di collaborazione autonoma di natura occasionale per lo svolgimento
delle attività di recupero e revisione della collezione D. Ascheri del Museo Civico di Cuneo
meglio specificato in premessa, al Dott. Olivero Dario residente in via Santa Maria n. 7 - Cuneo,
C.F. LVRDRA70C21D205L per l’importo di Euro 402,00 al lordo della ritenuta d’acconto, oltre
all’IRAP pari a Euro 34,17 secondo quanto citato in premessa;
2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 402,00 al Capitolo 01643034 “PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - MUSEI E PINACOTECHE” - Missione 05,
Programma 02, Titolo I, Macro Aggregato 03, Conto P.F. U.1.03.02.11.999, del Bilancio e PEG
2016 che presentano la necessaria disponibilità - con imputazione nell’esercizio 2016 (C.C.
05104 - SIOPE 1332);
3. Di imputare la spesa relativa all’IRAP e pari a Euro 34,17 al Capitolo 74006 “I.R.A.P. SULLE
COLLABORAZIONI ESTERNE - GESTIONE FINANZIARIA” - Missione 01, Programma 03,
Titolo I, Macro Aggregato 02, Conto P.F. U.1.02.01.01.001, del Bilancio e PEG 2016 che
presentano la necessaria disponibilità - con imputazione nell’esercizio 2016 (Centro di costo
01301) (Cod. Siope 1701);
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4. di acquisire il parere favorevole del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi – Dott. Carlo
Tirelli – per l’imputazione al Capitolo 74006 “Imposta regionale sulle attività produttive relativa
a collaborazioni esterne” del Bilancio di Previsione 2015;
5. di dare atto che non risultano attive convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.a. per servizi di caratteristiche similari a quelli che si intende
acquistare in appalto e che la fornitura che si intende acquisire non è disponibile sul mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;
6. di autorizzare il pagamento della nota di pagamento che verrà emessa con attestazione del
Dirigente del Settore interessato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di
Contabilità Comunale nei limiti degli importi impegnati;
7. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la Dott.ssa Michela
Ferrero, Istruttore Direttivo Amministrativo - Conservatore Museo Civico, del Settore Cultura e
Attività Istituzionali Interne;
8. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi dell'art. 30 del regolamento
per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ed al settore ragioneria generale.

IL
DIRIGENTE
Bruno
Giraudo
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 554 del 2016
N. 556 del 03-05-2016 del Registro Generale
OGGETTO: COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO – MUSEO CIVICO DI
CUNEO - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
DI NATURA OCCASIONALE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
REVISIONE
E
STUDIO
SCIENTIFICO
DELLA
COLLEZIONE
ENTOMOLOGICA “D. ASCHERI” AL DOTT. DARIO OLIVERO DI CUNEO
(CIG Z001987603) -

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la
registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo
Unico 18 agosto 2000, n. 267.
Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2016, Capitolo: 00074006, Impegno: 20160002650/0, Importo: 34,17,
Anno: 2016, Capitolo: 01643034, Impegno: 20160002649/0, Importo: 402,00

Cuneo, 03-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Tirelli)
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