COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 406 - 2018

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GEN. E ATT. PROD.
N°

OGGETTO:

395

del

20-03-2018

MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI - AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE DI DIRETTORE SCIENTIFICO AL DR. ROBERTO
LONGI - 2018-2020 - IMPEGNO SPESA - DETERMINAZIONI
IL RESPONSABILE

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell’Ente,
compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle funzioni
dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili di area;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 del
18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 19.6.2017 avente ad oggetto “Nuova organizzazione
degli uffici e dei servizi”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 21.12.2017 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 21.12.2017 con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’ anno 2017, il Bilancio Pluriennale 2018-2020 ed i relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 8.1.2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. ed il
Piano delle Performance 2018;
PREMESSO che il Comune di Montepulciano è proprietario del Museo Civico Pinacoteca Crociani e che nello
stesso sono conservate collezioni di proprietà e in parte conferite al Comune mediante convenzioni e/o atti di
deposito e che deve essere dotato di un responsabile scientifico;
VISTO il decreto Regione Toscana n. 15093 del 18/10/2017: L.21/2010. "Riconoscimento della qualifica di
museo o ecomuseo di rilevanza regionale e verifica della permanenza dei requisiti …” con il quale è stato
confermato il riconoscimento di qualifica di museo di rilevanza regionale dal 30/10/2017 al 30/10/2020;
DATO ATTO che l’indirizzo dell’Amministrazione Comunale è teso ad acquisire direttamente, previa procedura
comparativa, una figura professionale a cui affidare la direzione scientifica con un contratto di attività
professionale artt. 2222 del Codice Civile e seguenti in quanto non esiste, nell’ambito delle professionalità
interne, figura a cui assegnare tale servizio;

RICHIAMATA la determinazione n. 118 del 29.1.2018 avente per oggetto: “Museo Civico Pinacoteca Crociani –
avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio conoscitivo per incarico professionale Direttore Scientifico –
approvazione atti – determinazioni” con la quale si è stabilito di procedere all’avvio del procedimento per
l’affidamento di incarico professionale nella forma prevista dall’art. 2222 del C.C. e di approvare l’avviso di
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico;
DATO ATTO che l’avviso è stato pubblicato in albo pretorio on line dal 31 gennaio 2018 con scadenza fissata
al 15 febbraio 2018, nel sito istituzionale del Comune nonché diffuso con gli strumenti informatici, secondo
quanto previsto dall’art. 7 comma 6 del D.,Lgs. 165/2001;
VISTA la determinazione n. 330 del 7 marzo 2018 con la quale si è proceduto ad approvare gli atti della
Commissione esaminatrice della selezione pubblica e la graduatoria finale di merito;
ATTESO che sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione e della determina surrichiamata risulta
che il Dott. Roberto Longi è collocato utilmente nella graduatoria finale di merito della procedura ad evidenza
pubblica per il conferimento dell’incarico di Direzione Scientifica del Museo Civico Pinacoteca Crociani;
Dato atto, a seguito di ricognizione effettuata:
· dell’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare il servizio
(ex art.1, comma 42 L. 311/2004);
· della conseguente impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno
dell'Amministrazione comunale (ex art. 7, comma 6 lett.b D.Lgs. 165/2001);
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14.3.2018 avente per oggetto: “Museo Civico
Pinacoteca Crociani – affidamento direzione scientifica” con la quale si è stabilito di conferire l’incarico di
Direzione Scientifica del Museo Civico Pinacoteca Crociani fino al 31.12.2020 sulla base delle risultanze dei
lavori della Commissione esaminatrice della selezione pubblica esperita come sopra specificato e di approvare
lo schema di contratto;
RITENUTO di procedere alla sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico professionale di Direzione
scientifica del Museo Civico Pinacoteca Crociani e al conseguente impegno di spesa per il periodo di validità
del contratto;
RILEVATO come:
· il professionista individuato, risulti essere esperto di provata competenza come emerge dagli esiti della
selezione pubblica esperita e dal curriculum vitae agli atti;
· il professionista individuato sia un esperto di particolare e comprovata specializzazione universitaria e
nel campo dell'arte e della cultura;
· il professionista individuato non si trovi in situazione di conflitto di interesse, neanche potenziale, come
attestato dall’interessato;
DATO ATTO che nello schema di contratto già approvato in seduta consiliare e in fase di sottoscrizione sono
presenti tutti i contenuti minimi prescritti dalla normativa in materia e dai regolamenti comunali vigenti e cioè:
· oggetto della prestazione, durata
· dell’incarico, modalità di determinazione del corrispettivo, modalità di pagamento del corrispettivo, ipotesi
di recesso, verifiche per il raggiungimento del risultato, verifica dell’assenza conflitti, anche potenziali, di
interesse, rispetto del codice di comportamento del Comune di Montepulciano;
Considerato come debbano essere pubblicati, a norma di legge e a condizione di efficacia, nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale (art. 15 D. Lgs. 33/2013):
- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con
specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
VISTO il regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero
consulenza a soggetti esterni all’amministrazione comunale approvato con deliberazione della G.C. n. 151 del
5.6.2008;

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 “Presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo,….” E dato atto che per l’incarico di Direttore Scientifico del
Museo Civico è richiesta l’alta ed eccezionale professionalità;
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria”;
DETERMINA
-

Di conferire l’incarico di Direzione Scientifica del Museo Civico Pinacoteca Crociani al Dott. Roberto
Longi residente in Loc. Rigaiolo – Carceri 175 – Sinalunga cod. Fiscale LNGRRT61T13H501E, fino al
31.12.2020 come in premessa specificato e sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione
esaminatrice della selezione pubblica esperita e dello schema di contratto approvato, nella forma
prevista dall’art. 2222 del C:C. e seguenti,

-

Di dare atto che per lo svolgimento del suddetto incarico il compenso fissato è di €8.500,00 annuo
comprensivo dell’Iva e degli oneri previdenziali previsti per legge senza riconoscimento di alcun rimborso
per le spese ritenute necessarie dal professionista per lo svolgimento dell’incarico;

-

di impegnare la spesa complessiva relativa alla durata contrattuale di €23.730,00 imputandola, nel
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza, in considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che
segue:

CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
Euro

2019
Euro

2020
Euro

Esercizi
succ.
Euro

502139
-

-

1.04.04.01.00 6.730,00
8.500,00
8.500,00
1
di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il programma dei
pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio EconomicoFinanziario;
Di dare atto che:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

-

Non risultano figure professionali idonee all’interno della struttura organizzativa e del personale
interno dell’ente;
L’oggetto dell’incarico è pertinente ai fini perseguiti dall’Ente e previsto nel programma
amministrativo;
Il Museo Civico Pinacoteca Crociani, inserito nella rete museale provinciali non puo’ essere gestito
senza la figura professionale de quo;
L’incarico non implica lo svolgimento di attività continuativa ed è da inquadrare come prestazione
di lavoro autonomo da effettuarsi da figura professionale specialistica necessaria per garantire
l’apertura del Museo;
Il compenso previsto è adeguatamente motivato dal tipo di prestazione richiesta e che meglio si
rinviene nell’avviso allegato al presente atto;

di dare atto che:
Si procederà alla trasmissione alla competente sezione della Corte dei Conti di copia dell’atto di
Ø
incarico in quanto la spesa prevista supera € 5.000,00 al netto dell’IVA e degli eventuali oneri
contributivi in applicazione dell’art. 1, comma 173, della L. Finanziaria 2006 per l'esercizio del
controllo successivo sulla gestione

Ø
-

Si terrà conto dell’incarico affidato nel referto annuale redatto ai sensi dell’art. 198-bis Del D.lgs.
n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

di dare atto che si procederà alla pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente in
ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Grazia Torelli

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici
del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale è
stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:
PROVVEDIMENTO
MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI - AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE DI DIRETTORE SCIENTIFICO AL DR. ROBERTO LONGI - 2018-2020
- IMPEGNO SPESA - DETERMINAZIONI
Anno: 2018, Capitolo: 00502139, Impegno: 20180001165/0, Importo: 6.730,00,
Anno: 2019, Capitolo: 00502139, Impegno: 20190000050/0, Importo: 8.500,00,
Anno: 2020, Capitolo: 00502139, Impegno: 20200000010/0, Importo: 8.500,00

NOTE :
Montepulciano, 21-03-2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

(Simonetta GAMBINI)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici
del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

