
 

 

 

 
   

CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

  Città della Disfida 

 

                                                     

 

 

SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
 

 

Proposta n. 745              del  05/05/2020 

Determina n. 636           del 05/05/2020 

 

 

 

OGGETTO: OGGETTO: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL 

PATRIMONIO ARTISTICO. RIALLESTIMENTO PINACOTECA DE NITTIS 

- CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AL PROF. DOTT. 

RENATO MIRACCO 

 

 

 

 

 

 

. 

 



 
CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
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del 05/05/2020 
Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

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 tra cui spicca la 

Collezione De Nittis, costituita dall’insieme delle opere dell’illustre pittore barlettano, donate alla città dalla 

vedova dell’artista Léontine Lucile Gruvelle; 

- 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  la Pinacoteca Giuseppe De Nittis; 

- 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 del “Riallestimento della Pinacoteca De Nittis”; 

 

Considerato che: 

- Con Deliberazione di G.C. n. 119 del 16/05/2019 è stato approvato l’Accordo di collaborazione tra Comune 

di Barletta, Comune di Ferrara e Fondazione Ferrara Arte per la realizzazione di una mostra dedicata a 

Boldini presso Palazzo Della Marra intitolata “Boldini. L’incantesimo della pittura Capolavori dal Museo 

Boldini di Ferrara” e di una mostra dedicata a De Nittis presso Palazzo dei Diamanti intitolata “De Nittis e la 

rivoluzione dello sguardo”; 

- L’attuazione dell’accordo di collaborazione sopra citato ha previsto il prestito di n. 58 opere della Collezione 

De Nittis dal 7 dicembre 2019 al 3 maggio 2020; 

- Con Deliberazione Giunta comunale n.245 del 21/11/2019 è stato approvato il progetto della mostra “Mia 

cara piccola moglie”  realizzata a Palazzo Della Marra in collaborazione con l’Associazione Archeobarletta, 

in concomitanza con lo svolgimento delle mostre previste dall’accordo di collaborazione sopra citato; 

- Tale esposizione ha consentito di rinnovare e integrare l’allestimento della Pinacoteca De Nittis, durante il 

prestito delle 58 opere della collezione, grazie al lavoro di ricerca condotto dagli studiosi dell’associazione 

Archeobarletta,  che ha portato ad una puntuale ricostruzione della storia della Donazione e ad un’analisi delle 

figure di Giuseppe De Nittis e Leontine Gruvelle con elementi inediti mai pubblicati; 

- Con la conclusione della mostra su Giuseppe De Nittis a Ferrara e di quella su Boldini a Barletta, è necessario 

provvedere al riallestimento dell’esposizione permanente al Palazzo Della Marra; 

- Si ritiene opportuno in tale circostanza rinnovare il progetto espositivo della Collezione De Nittis, 

avvalendosi di uno storico dell’arte di alto livello e grande esperienza, in grado di valorizzare al meglio il 

patrimonio artistico della Collezione e di integrare nel nuovo allestimento, anche gli elementi più significativi 

del lavoro di studio recentemente effettuato sulla storia della donazione; 

 

Tenuto conto che: 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 949 del 20/06/2019, in attuazione delle politiche di rilancio della 

Pinacoteca Giuseppe De Nittis previste dalle linee di mandato e dagli obiettivi strategici di questa 

Amministrazione, è stata avviata una collaborazione con l’illustre critico e storico dell’arte Dott. Renato 

Miracco, finalizzata alla predisposizione di un progetto scientifico preliminare per la realizzazione di una 



grande mostra internazionale negli Stati Uniti su Giuseppe De Nittis, da attuarsi in collaborazione  con il 

Museo “The Phillips Collection” di Washington; 

- Il Prof. Renato Miracco è uno storico dell’arte, di fama internazionale e con una lunga ed ultradecennale 

esperienza di consulenza e curatela di mostre e di allestimenti museali in prestigiosi istituzioni pubbliche e 

private italiane ed estere, promuovendo in tutto il mondo i suoi studi sui grandi protagonisti dell’arte italiana, 

capacità che lo ha portato a rivestire nel corso degli anni incarichi prestigiosi quale il ruolo di  Direttore 

dell’Istituto Italiano di Cultura a New York e il ruolo di addetto alla cultura presso l’ambasciata italiana a 

Washington; 

 

Considerato altresì che: 

- Per il riallestimento della Pinacoteca De Nittis, obiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale 

approvato con la sopra citata Delibera di G.C. n. 51 del 27.02.2020, si ritiene opportuno avvalersi del 

contributo del Prof. Renato Miracco in ragione della sua autorevolezza ed esperienza nel campo di curatela di 

mostre e allestimenti museali; 

 

Stabilito che l’incarico riguarderà le seguenti attività: 

- Redazione del progetto scientifico preliminare e definitivo del nuovo allestimento della Pinacoteca De 

Nittis, con ideazione delle sezioni tematiche da sviluppare all’interno delle sale espositive del Palazzo 

Della Marra; 

- Individuazione delle opere da esporre nel percorso espositivo indicandone l’ordine e la loro precisa 

collocazione all’interno di sezioni tematiche; 

- Redazione dei testi scientifici presenti in ogni sezione e delle didascalie delle opere esposte; 

- Supporto al progetto di allestimento; 

- Collaborazione e supervisione sui contenuti dei testi da utilizzare per un piano di comunicazione per la 

promozione su scala nazionale ed internazionale del nuovo allestimento;  

- Predisposizione di ogni utile relazione sull’attività svolta; 

 

Tenuto conto che: 

- l’incarico oggetto del presente provvedimento riguarda attività di natura tecnica, artistica, culturale ritenuta 

infungibile, per la specifica specializzazione richiesta e in ragione dell’esperienza maturata nella sua lunga 

carriera dal Prof. Renato Miracco in prestigiosi sedi museali; 

 

Stabilito, inoltre, in € 5.000,00, comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo, il compenso per la curatela 

del nuovo allestimento della Pinacoteca De Nittis da riconoscere al Prof. Renato Miracco; 

 

Dato atto che: 

- all’interno dell’Ente non sono presenti figure professionali con un tale livello di specializzazione; 

- l’esperto individuato risulta di particolare e comprovata specializzazione culturale e artistica e possiede i 

requisiti culturali e professionali richiesti per il conferimento del presente incarico; 

- per la natura tecnica, artistica, culturale dell’incarico oggetto del presente provvedimento e per il curriculum 

dello storico individuato, si raffigura la fattispecie dell’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo,  ai 

sensi dell’art. 10 comma 1 lett b) del Regolamento per il conferimento, la disciplina e la pubblicità degli 

incarichi di collaborazione esterna, approvato con Delibera di G.C. n. 2 dell’11/01/2018; 

- non sussistono motivi di impossibilità a contrarre con la PA e motivi di incompatibilità previsti dalla legge, 

ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato e all’oggetto dell’incarico; 

- si procederà alla formalizzazione con lettera di incarico nella quale stabilire l’oggetto, la durata, il 

corrispettivo, le modalità di pagamento e le condizioni del trattamento dati personali; 

- del presente atto viene data pubblicità mediante l’inserimento nel sito web del Comune di Barletta nella 

sezione “amministrazione trasparente” - “Incarichi consulenti e collaboratori”; 

 

Valutato il curriculum vitae e l’esperienza maturata nel campo artistico e museale del Prof. Renato Miracco; 

 



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;  

 

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; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’impegno di spesa di € 5.000,00 (cinquemila,00) sul cap. 9331988 del 

bilancio 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 CONFERIRE al Prof. Renato Miracco l’incarico di curatela del nuovo allestimento della 

Pinacoteca Giuseppe De Nittis, con un compenso di € 5.000,00 comprensivo di ogni onere; 

2. DI DARE ATTO che si procederà alla formalizzazione con lettera di incarico nella quale stabilire 

l’oggetto, la durata, il corrispettivo, le modalità di pagamento e le condizioni del trattamento dati 

personali; 

3. DI IMPEGNARE in favore del Prof. Renato Miracco, la somma di € 5.000,00 (cinquemila,00) sul 

cap.9331988 del PEG 2020; 

4. DI DARE ATTO che il R.U.P. della procedura è la dott.ssa Santa Scommegna; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 

8. DI DARE ATTO CHE in ossequio all’art.7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio informatico, 

tutti gli atti richiamati nella parte narrativa e nel dispositivo del presente provvedimento, conservati 

presso l’ufficio amministrativo della Pinacoteca De Nittis  e non pubblicati, sono ivi visionabili, 

previa richiesta di accesso indirizzata al Dirigente, da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari di 

ricevimento previsti;  



9. DI DARE ATTO CHE il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è la Dott.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’albo pretorio informatico;  

10. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi 

degli artt.15 e 23 del D.Lgs n. 33/2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: det.636/2020-VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO. RIALLESTIMENTO PINACOTECA DE
NITTIS - CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AL PROF. DOTT. RENATO MIRACCO

MIRACCO  RENATOBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.11.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 93319882020

5.000,00Importo:05/05/2020Data:2020 1163/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

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

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 05/05/2020
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FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

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.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

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 
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Barletta, lì 07/05/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


