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BENI E SERVIZI CULTURALI

-

-

-

-

Premesso che:
le linee programmatiche di mandato amministrativo 2018-2023, approvate con la Delibera di C.C. n.
4/2019, prevedono la valorizzazione del patrimonio museale appartenente al Comune di Barletta e
costituito da numerose collezioni (Cafiero, De Stefano, Gabbiani, Girondi e Diviccaro) attualmente
esposte in maniera parziale e conservato ancora nei depositi per i quali si dovrà provvedere alla
riorganizzazione, ivi compresi i manufatti archeologici ritrovati durante gli scavi di numerosi
interventi di ampliamento urbani o acquisiti in passatoi attraverso donazioni di privati cittadini e di
Associazioni;
la Delibera di C.C. n. 105 del 09.12.2019 con cui è stato approvato il DUP – Documento Unico di
Programmazione 2020-2022, e la Delibera di C.C. n. 120 del 30.12.2019 con cui è stata approvata la
nota di aggiornamento del DUP 2020-2022, nell’ambito degli obiettivi strategici di valorizzazione dei
beni di interesse storico, prevedono le attività di riqualificazione dei beni di interessi storico, ivi
compresi quelli afferenti al Museo Civico;
con la Delibera di G.C. n. 51 del 27.02.2020 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022, il Piano degli Obiettivi e il Piano delle Performance 2020/2022, prevedendosi, tra gli
obiettivi strategici ricompresi all’interno della Linea strategica “N. 6 – Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali”, quello della “Realizzazione Sezione archeologica del Museo Civico”,
finalizzato al completamento del percorso espositivo del Museo Civico con la progettazione e
l’allestimento della predetta Sezione archeologica e l’esposizione dei reperti archeologici conservati
nei depositi;
il Museo e Pinacoteca di Barletta prevedeva, nell’allestimento presso il complesso conventuale di S.
Domenico, una sezione archeologica fruibile fino all’atto del trasferimento delle raccolte museali
presso la nuova sede del Castello (marzo-aprile 1992) e, in seguito al trasferimento stesso, non più
allestita presso la nuova sede.
Preso atto che si rende necessario di dare avvio ad una procedura ad evidenza pubblica per
l’affidamento della progettazione scientifica e realizzazione del nuovo allestimento della Sezione
archeologica del Museo Civico ad una figura professionale altamente qualificata di “esperto
archeologo” che ne curi la progettazione scientifica, lo studio dei reperti archeologici conservati nei
depositi, la selezione di quelli da esporre nelle sale espositive e la redazione dei testi illustrativi degli
apparati informativi e didascalici.
A tal fine, nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa, di non discriminazione e di
parità di trattamento, è necessario individuare un soggetto, ai sensi dell’art.7 del d.lgs.165/2001 (in
quanto riconducibile al contratto d’opera intellettuale ex art.2229 cod.civ.), a cui affidare la
progettazione scientifica e realizzazione della Sezione archeologica del Museo Civico;
Preso atto di quanto stabilito e disciplinato dal Regolamento Comunale per il conferimento, la
disciplina e la pubblicità degli incarichi di collaborazione esterna, approvato con la Delibera di G.C.
n. 2 del 11/1/2018;

Considerato, altresì che con PEC del 01.04.2020 è stato richiesto al Dirigente del Settore
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane di verificare la disponibilità di professionalità interne
all’Ente in grado di adempiere all’incarico di esperto archeologo di cui al presente provvedimento;
Preso atto che con nota del 02/04/2020, introitata con prot. 220091 del 03/04/2020, il Dirigente del
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane ha comunicato l’assenza di professionalità interne
all’Ente in grado di adempiere all’incarico di esperto archeologo;
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento dell’incarico di Esperto archeologo
per la progettazione e realizzazione della Sezione archeologica del Museo Civico di Barletta per la durata di mesi sette;

Tenuto conto che ai sensi dell’art.1 comma 42 della legge .n.311/2004 è necessario acquisire il
parere obbligatorio del Collegio dei Revisori dell’Ente, di cui si darà atto nella successiva
Determinazione Dirigenziale di affidamento dell’incarico;
Considerato che l’Esperto Archeologo dovrà effettuare, in collaborazione con il Dirigente del
Settore Beni e Servizi Culturali e con i funzionari del Museo Civico, le seguenti prestazioni
professionali:
- studio dei reperti archeologici conservati all’interno dei depositi;
- riscontro e aggiornamento scientifico delle schede catalografiche;
- definizione delle linee progettuali generali del progetto scientifico del nuovo allestimento
della sezione archeologica all’interno degli spazi individuati dalla Amministrazione
Comunale;
- selezione dei reperti archeologici da collocare all’interno delle strutture espositive;
- individuazione dei reperti archeologici per i quali si rendano necessari interventi conservativi
e di restauro;
- redazione del progetto scientifico espositivo;
- redazione dei testi di carattere generale (inquadramenti storici, tematizzazioni, mappe
concettuali, contestualizzazioni territoriali, ecc.) e particolare (didascalie per singolo reperto)
finalizzati sia alla realizzazione degli apparati didascalici in esposizione che alla redazione di
brochure illustrativa della sezione archeologica;
- coordinamento delle procedure per la corretta collocazione dei materiali componenti la
sezione archeologica all’interno delle strutture espositive.
Dato atto che, in osservanza delle disposizione di legge e regolamentari dell’Ente, ai fini
dell’affidamento dell’incarico di Esperto Archeologo per la durata di mesi sette, è necessario
procedere all’approvazione di un avviso pubblico di selezione;
Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art.9 del Regolamento Comunale per il conferimento, la
disciplina e la pubblicità degli incarichi di collaborazione esterna: << il Dirigente competente dopo
aver verificato e determinato gli ammessi ed esclusi, procede alla nomina della Commissione di
valutazione dallo stesso presieduta>>;
Tenuto conto che è necessario procedere all’impegno di spesa di € 5.000,00 (cinquemila,00) per
l’anno 2020;
Visti:






il Decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Il D.lgs n.165/2001 e s.m.i.;
il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
il Regolamento Comunale per il conferimento, la disciplina e la pubblicità degli incarichi di
collaborazione esterna approvato con la Delibera di G.C. n. 2 del 11/1/2018;
 la delibera di Consiglio Comunale n.92 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019/2021;
 la delibera di G.C. n. 51 del 27.02.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022, del Piano degli Obiettivi e del Piano delle Performance 2020/2022.

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 del
D,lgs.n.267/00 e ss.mm.ii.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. DI INDIRE apposita selezione, mediante Avviso Pubblico, per l’affidamento dell’incarico di
Esperto Archeologo per mesi sette, ai sensi dell’art. 7 del D. L.gs. n. 165/2001 e del
Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna;
2. DI APPROVARE l’allegato schema di Avviso pubblico, unitamente all’Allegato modello
della domanda di partecipazione, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
3. DI DARE ATTO che sarà data pubblicità all’Avviso nel rispetto della normativa vigente;
4. DI DARE ATTO che la scelta dell’Esperto Archeologo avverrà attraverso l’esame dei titoli e
dei curricula professionali a cura di una Commissione tecnica, nominata dal Dirigente del
Settore Beni e Servizi Culturali, che procederà alla conseguente individuazione del candidato
ritenuto idoneo per il conferimento dell’incarico;
5. DI STABILIRE che l’Avviso Pubblico non impegna in alcun modo il Comune di Barletta
circa l’assegnazione dell’incarico;
6. DI STABILIRE che l’affidamento dell’incarico di Esperto Archeologo avrà durata di mesi
sette per un compenso di € 5.000,00 comprensivi di IVA, Cassa di Previdenza ed ogni altro
onere e spesa;
7. DI IMPEGNARE sul Bilancio di previsione 2020-2022 la somma di € 5.000,00
(cinquemila,00) sul cap. 9331988 esercizio 2020;
8. DI DARE ATTO che il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Santa Scommegna;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dell’Ente per
l’acquisizione del parere obbligatorio, in osservanza dell’art.1 comma 42 della L.n.311/2004,
di cui si darà atto nella successiva Determinazione Dirigenziale di affidamento dell’incarico;
10. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli
atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del
dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al
responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma
5 del d.lgs.n.267/2000;
11. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli
atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del
servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua
pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico;

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.5 del link
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art.37 del d.lgs. 33/2013;
13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile.
14. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi
pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella
Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente
Santa Scommegna

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Santa Scommegna;1;13354907

COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.531 del 03/04/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 1039/0

Data:

06/04/2020

5.000,00

Importo:

PRENOTAZIONE - avviso pubblico per affidamento di un incarico professionale per n.1 archeologo ai fini della progettazione e
realizzazione della sezione archeologica del museo civio

SIOPE:
1.03.02.11.009 - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Impegno nr. 1039/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.592.026,99
1.161.237,42
5.000,00
1.166.237,42

Disponibilità residua:

425.789,57

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

55.000,00

Capitolo:

9331988

Impegni gia' assunti:

9.336,40

Oggetto:

Ricerche,studi e progetti di produzione culturale. S.D.E Cap. 15458 +
cap. 2370068 x 5.000,00

Impegno nr. 1039/0:

Progetto:

Biblioteche, musei e pinacoteche

Resp. spesa:

118 Museo e Pinacoteca

Resp. servizio:

118 Museo e Pinacoteca

14.336,40

Disponibilità residua:

40.663,60

BARLETTA li, 06/04/2020
Il compilatore

5.000,00

Totale impegni:

Il Dirigente del Settore Finanziario

Visti
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 609

Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI
Ufficio Proponente: Servizio beni culturali e polo museale
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI STUDIO, RICERCA
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Data adozione:
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Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 06/04/2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 07/04/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 22/04/2020

Barletta, lì 07/04/2020
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

