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Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
BENI E SERVIZI CULTURALI Proposta n. 
1059 del 26/06/2020 
Numero Generale  del    

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

 

 

Premesso 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 della mostra a Palazzo Della 

Marra intitolata “Boldini. L’incantesimo della pittura Capolavori dal Museo Boldini di Ferrara”, dal 7 

dicembre 2019 al 3 maggio 2020 e della mostra “De Nittis e la Rivoluzione dello sguardo” a Palazzo dei 

Diamanti a Ferrara, dal 2 dicembre 2019 al 13 aprile 2020;  

- Entrambe le mostre sono rimaste aperte al pubblico solo sino all’8 marzo 2020, giorno in cui è stata disposta 

la chiusura del Palazzo dei Diamanti di Ferrara e del Palazzo Della Marra di Barletta, in ottemperanza ai 

provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contenimento della diffusione del 

contagio da Covid19 su tutto il territorio nazionale; 

- Le operazioni di chiusura delle mostre, inizialmente previste a metà aprile per quanto riguarda la mostra su 

Giuseppe De Nittis a Ferrara e nei primi giorni di maggio per quanto riguarda la mostra su Giovanni Boldini a 

Barletta, sono state posticipate e programmate a partire dal 08.06.2020 a causa dell’emergenza sanitaria e dei 

provvedimenti emanati per il contenimento della diffusione del contagio da Covid 19, in particolare per 

quanto riguarda gli spostamenti tra diverse regioni all’interno del territorio nazionale; 

- L’accordo di collaborazione sottoscritto dal Comune di Barletta, dal Comune di Ferrara e Fondazione Ferrara 

Arte per l’attuazione delle 2 mostre, prevedeva, che il Comune di Barletta si facesse carico del noleggio delle 

casse in legno necessarie al trasporto in sicurezza delle opere di Giuseppe De Nittis; 

 

Considerato che: 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1567 del 14/10/2019 è stata indetta una procedura negoziata, mediante 

RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione rivolto ad operatori con esperienza pluriennale 

nel campo della movimentazione opere d’arte, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs. N. 50/2016 e 

smi, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto per l’individuazione del 

fornitore del noleggio di casse di legno conformi a quanto previsto dall’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-

scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei – D.M. 10 maggio 2001 (Ambito VI-

Sottoambito 1- 6. Movimentazione – 6.7. Imballaggio), nonchè per il servizio di imballaggio alla partenza e 

disimballaggio al ritorno delle opere della Collezione De Nittis concesse in prestito al Comune di Ferrara; 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1620 del 22/10/2020 è stato aggiudicato il servizio di noleggio casse, 

imballaggio e disimballaggio delle opere della Collezione De Nittis alla ditta De Marinis Fine art srl; 

- Il disciplinare di gara prevedeva il noleggio fino ad aprile 2020, in quanto la restituzione delle opere doveva 

avvenire nelle giornate immediatamente successive al 13 aprile, giorno di chiusura della mostra “De Nittis e 

la Rivoluzione dello sguardo”; 

- A causa dei sopra citati provvedimenti recanti misure per il contenimento del contagio da Covid 19 emanati 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Presidenti delle Regioni interessate, non è stato possibile 

rispettare il periodo di noleggio previsto dal contratto, in quanto la consegna delle opere dei De Nittis è stata 

completata il giorno 16.06.2020; 

- Con mail del 7.05.2020 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Foggia e Bat, 

ha comunicato la necessità di mantenere nelle loro casse le opere provenienti da Ferrara per un periodo di 

almeno 10 giorni, al fine di prevenire il rischio di contagio da Covid 19; 



- Risulta necessario per quanto sopra esposto  riconoscere alla ditta che ha noleggiato le casse alla Pinacoteca 

De Nittis, il costo aggiuntivo per i mesi di maggio e giugno, inizialmente non preventivato ma imposto dal 

rispetto delle prescrizioni dettate dalle autorità a causa dell’emergenza epidemiologica; 

 

Considerato altresì che: 

- 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”; 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 636  del 05/05/2020 è stato conferito al Prof. Renato Miracco un incarico 

di consulenza per la redazione del progetto scientifico del nuovo allestimento della Pinacoteca Giuseppe De 

Nittis; 

- Per la realizzazione del nuovo progetto di riallestimento della Pinacoteca De Nittis è necessario provvedere 

all’accrochage di circa 119 opere della Collezione individuate dal Prof. Renato Miracco secondo una nuova 

disposizione tematica; 

- L’incarico di noleggio, imballaggio e disimballaggio delle opere di De Nittis, conferito con Determinazione 

Dirigenziale n.1620 del 22/10/2020, prevedeva esclusivamente la ricollocazione al chiodo delle 58 opere 

prestate da parte della ditta De Marinis; 

- Al fine di economicizzare al massimo i costi dell’operazione di allestimento dell’intera Collezione, vista la già 

programmata presenza dei tecnici specializzati della ditta De Marinis per effettuare il disimballaggio delle 

opere concesse in prestito al Comune di Ferrara, con nota prot. 40712 del 10.06.2020 è stato richiesto un 

preventivo integrativo alla sopra citata ditta, per il servizio aggiuntivo di accrochage delle opere individuate 

dal curatore della Pinacoteca De Nittis, da eseguire nelle giornate in cui è previsto il disimballaggio delle 

opere e il ritiro delle casse noleggiate; 

- Con nota prot.42720 del 16.06.2020 la ditta De Marinis, proprietaria delle casse prese a noleggio dalla 

Pinacoteca De Nittis, ha comunicato un preventivo complessivo di € 4.700,00 oltre IVA comprendente il 

costo aggiuntivo per il prolungamento del periodo di noleggio (pari ad € 2.200,00 oltre IVA) e il costo per il 

servizio di accrochage delle 119 opere di De Nittis (pari ad € 2.500,00 oltre IVA);  

 

Tenuto inoltre conto che: 

- Durante le operazioni di disimballaggio delle opere di De Nittis è necessario provvedere alla redazione dei 

condition report attestanti lo stato di conservazione delle opere che hanno partecipato alla mostra a Ferrara 

“De Nittis e la Rivoluzione dello sguardo” da parte di restauratore abilitato e iscritto negli elenchi del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

- Su richiesta dell’Amministrazione Comunale effettuata per le vie brevi, la ditta Cilli Cosimo – Restauro di 

opere d’arte, con nota prot. 45457 del 26.06.2020  ha trasmesso un preventivo di € 300,00 oltre IVA per il 

servizio richiesto; 

 

Ritenuto  congruo il corrispettivo richiesto per il rateo dei costi aggiuntivi per il prolungamento del noleggio 

delle casse e per il servizio di accrochage delle opere della Collezione De Nittis dalla ditta De Marinis e per la 

redazione dei 58 condition report delle opere di ritorno dal prestito a Ferrara da parte della ditta Cilli Cosimo 

– Restauro di opere d’arte; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dell’incarico alle ditte sotto indicate ai sensi dell’art. 36 

comma del D. Lgs. N. 50/2016 e smi dei seguenti servizi: 

- Alla ditta De Marinis Fine Art, con sede in via Santa Maria di Costantinopoli 49-50 – Napoli (NA) – 

P.IVA 03205790631, il servizio di accrochage di circa 119 opere della Collezione De Nittis individuate 

dal Prof. Renato Miracco per la realizzazione del nuovo allestimento e il prolungamento di 2 mesi del 

noleggio delle casse di imballaggio utilizzate per il trasporto dei dipinti a Ferrara- CIG Z4E2D75264; 

- Alla ditta Cilli Cosimo – Restauro di opere d’arte, con sede in via Samuelli 14 – Barletta - 

P.I.08428110723   il servizio di redazione di n.58 Condition Report delle opere di De nittis di ritorno dal 

prestito a Ferrara - CIG ZBC2D752A0; 

 



 

Visti:  

- il D.lgs. 267/2000 del 18.08.2000 e s.m.i;  

- il D.lgs 50/2016 e s.m.i;  

- la Deliberazione di C.C. n. 121 del 30/12/2019 relativa all’approvazione del Bilancio 2020- 2022; 

- 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; 

- lo Statuto Comunale; 

 

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 le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono interamente riportate: 

 

1. DI AFFIDARE  alle ditte sotto indicate ai sensi dell’art. 36 comma del D. Lgs. N. 50/2016 e smi i 

seguenti servizi: 

- Alla ditta De Marinis Fine Art, con sede in via Santa Maria di Costantinopoli 49-50 – Napoli (NA) 

– P.IVA 03205790631, il servizio di accrochage di circa 119 opere della Collezione De Nittis 

individuate dal Prof. Renato Miracco per la realizzazione del nuovo allestimento e il 

prolungamento di n.2 mesi del noleggio delle casse di imballaggio utilizzate per il trasporto dei 

dipinti a Ferrara- CIG Z4E2D75264; 

- Alla ditta Cilli Cosimo – Restauro di opere d’arte, con sede in via Samuelli 14 – Barletta - 

P.I.08428110723   il servizio di redazione di n.58 Condition Report delle opere di De Nittis di 

ritorno dal prestito a Ferrara - CIG ZBC2D752A0; 

2. DI IMPEGNARE  sul cap. 3760767 i seguenti importi in favore dei soggetti di seguito elencati: 

- € 5.734,00 (IVA inclusa) in favore della ditta De Marinis Fine Art - CIG Z4E2D75264; 

- € 366,00 (IVA inclusa) in favore della Cosimo Cilli Restauri – CIG ZBC2D752A0; 

3. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore delle ditte incaricate, quanto dovuto a presentazione di 

fattura elettronica, previa attestazione di avvenuta prestazione da parte del Responsabile del 

procedimento; 

4. DI DARE ATTO, INOLTRE, che: 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Santa Scommegna, dirigente del Settore Beni e 

Servizi Culturali;  

 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 regolarità contabile a norma dell’art 153, comma 5 

del d.lgs. 267/00 s.m.i.;  

  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 

Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per la 

sua pubblicazione, all’albo pretorio informatico; 

 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 Cultura 

e non pubblicati, sono ivi visionabili, previa richiesta di accesso indirizzata al Dirigente, da effettuarsi 

nelle forme di legge, negli orari di ricevimento previsti; 

 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; 



 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi degli artt.15 e 23 del 

D.Lgs n. 33/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO - OPERAZIONI DI CHIUSURA DELLA MOSTRA "DE
NITTIS E LA RIVOLUZIONE DELLO SGUARDO"

SIOPE: 1.03.02.99.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 37607672020

5.734,00Importo:01/07/2020Data:2020 1647/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z4E2D75264C.I.G.:

Mostre nazionali e internazionali-convegni museo e pinacoteca

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO - OPERAZIONI DI CHIUSURA DELLA MOSTRA "DE
NITTIS E LA RIVOLUZIONE DELLO SGUARDO"

SIOPE: 1.03.02.99.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 37607672020

366,00Importo:01/07/2020Data:2020 1648/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZBC2D752A0C.I.G.:

Mostre nazionali e internazionali-convegni museo e pinacoteca

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 01/07/2020



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1059

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO - OPERAZIONI DI CHIUSURA
DELLA MOSTRA "DE NITTIS E LA RIVOLUZIONE DELLO SGUARDO"

2020

Servizio beni culturali e polo museale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 40 Nr. adozione generale: 861
26/06/2020Data adozione:

06/07/2020Data

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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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 16/07/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 31/07/2020 

 

 

Barletta, lì 16/07/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


