
Ministera per i beni e Ie attivita
culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ART! E
PAESAGGIO PER LA CITrA' METROPOLITANA or MILANO

Mibac- Sabap- MI
Prot. n. 7559
del 10/07/2019
CI. 34.07.31/9

INVIATA A MEZZO POSTA ELETTRONICA

A: Architetto Ramona Minnucci
Via Montesecco, 5

63900 Fermo
P.I.; 02108200441

C.F.: MNNRMN79T47D542D
ramona. minnucci@archiworldpec.it

OGGETTO: Catalogazione 2019 - Fondo per Ie rievocazioni storiche (decreto di impegno del 7 dicembre
2017) - Progetto dell'lstituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione Narrando ; territor; della Grande
Guerra attraverso ; monument; a; cadut;, parch; della r;membranza finanziato dalla Direzione generale
Spettacolo, legge 232/2016 -Importo: € 3300,00 lordi.
Incarico di collaborazione per attivita di censimento e di digitalizzazione in SIGeCweb di 55 schede MODI di
Parchi e Giardini e Viali delle Rimembranze commemorativi della prima guerra mondiale afferenti iI territorio
di Milano e provincia. Importo: € 3300,00 lordi. CIG Z9FC2926C31. IPA M900MO

Visto il progetto di ricerca awiato dall'lstituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (d'ora in poi ICCD) con il
supporto delle soprintendenze territoriali dedicato ai Parchi e Viali della Rimembranza per I'anno 2019 denominato
Narrando i tenitori della Grande Guerra attraverso i monumenti ai caduti, parchi della rimembranza;

Vista la nota prot. n. 555 del 03/04/2019, con la quale iI succitato Istituto ha stabilito che "come awenuto nei progetti
precedenti relativi al censimento e alia catalogazione di monumenti e lapidi della Grande Guerra, i contratti saranno
stipulati in sede territoriale e dovranno essere trasmessi all'/CCD che prowedera, a fine lavori, al pagamento degli
importi pattuiti, previa relazione di buona esecuzione da parte dei singoli direttori dei lavori";

Considerato che all'allegato 2 Disciplinare tecnico di tale nota si auspica che i contratti possano essere stipulati
entro iI mese di maggie 2019 e che tale scadenza e stata improrogabilmente procrastinata fino al 15 luglio 2019 con
la successiva comunicazione di sollecito trasmessa dal predetto Istituto con nota prot. n. 1086 del 4 luglio 2019;

Preso atto dell'impossibilita di effettuare la catalogazione di cui sopra con iI personale attualmente in servizio presso
gli uffici della Soprintendenza;

Considerata la sussistenza della graduatoria, relativa alia selezione pubblica comparativa indetta da questa
Soprintendenza e pubblicata sui sito istituzionale dell'Amministrazione in data 11 dicembre 2018 per iI conferimento
di n.3 (tre) incarichi individuali con affidamento diretto con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, ai
sensi dell' articolo 7 del D. Lgs. n. 165/2001, nell'ambito delle attivita di catalogazione Programma 2018, settore Belle
arti e paesaggio, per I'attivita di catalogazione di 300 nuove schede beni immobili vincolati e di digitalizzazione di
530 schede di beni immobili architettonici del milanese;

Visti i contratti stipulati con gli schedatori individuati a seguito di suddetta procedura di selezione pubblica
comparativa, in data 20 dicembre 2019;

Vista la presenza di altri candidati idonei in tale graduatoria;

Considerata la disponibilita, accertata secondo la posizione d'arrivo in detta graduatoria, di catalogatori individuati
con la procedura di selezione richiamata in precedenza, gia formati e operativi nel sistema SIGECweb, tramite
consistente attivita nel settore svolta presso l'Amministrazione e di comprovata conoscenza del territorio di
competenza anche relativamente ai beni architettonici e paesaggistici;

Tutto cia richiamato e premesso:

Si incarica I'architetto Ramona Minnucci, cod. fisc. MNNRMN79T47D542D, P.I. 02108200441, residente a
Fermo (FM), in Via Montesecco 5, della seguente collaborazione ai sensi dell'art.67, lettera L del TUIR 917/86 e
non soggetta a IVA, ai sensi dell'art. 5 DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente al
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Progetto di censimento di 55 Parchi e Giardini e Viali delle Rimembranze commemorativi della prima guerra
mondiale del territorio di Milano e provincia;

Nello specifico, la S.V. dovra:

compilare 0 aggiornare (se esistente) Ie schede MODI-Censimento che dovranno necessariamente
includere, oltre alia raccolta dei dati descrittivi, anche Ie seguenti azioni: verifica presso enti locali,
associazione ecc. della presenza di schede di ca18logo 0 comunque di censimenti gia realizzati;
sopralluogo; ricerca bibliografica e d'archivio; documen18zione fotografica; georeferenziazione areale per i
parchi e lineare per i viali;

per i beni segnalati con priorita 1 e 2, compilare Ie schede PG 3.0 (Parchi e giardini - livello precatalogo),
che dovranno necessariamente includere, oltre ai dati obbligatori: mappa del centro abitato per
evidenziazione dell'ubicazione del parco - viale nel contesto urbano; planimetria catastale con evidenziata
I'area del parco/viale; sopralluogo, se non effettuato gia in fase di censimento con MODI; idonea
documentazione fotografica del parco e di tutti gli elementi costitutivi; approfondimento ricerca bibliografica
e archivistica; planimetria schematica con evidenziazione specie bo18niche; planimetria con i coni ottici;
relazioni con i beni contenuti gia catalogati; georeferenziazione areaIe per i parchi e lineare per i viali (se
non rilevata gia in fase di censimento con MODI)

Durata dell'incarico:
L'incarico dovra essere effettuato a partire da luglio 2019 e concludersi entre il 30 ottobre delle stesso anne;

Compenso:
60,00 euro lordi a scheda realizzata, digi18lizzata e aggiorna18 per complessivi 3.300,00 euro comprensivi degli oneri
di legge.

Modalit3 di pagamento:
in unica soluzione dietro verifica di regolare esecuzione del responsabile dell'ufficio catalogo della Soprintendenza,
dott.ssa Raffaella Bentivoglio Ravasio.

Tempi di realizzazione:
dalla data di accettazione del presente incarico al 30 novembre 2019, con invio delle schede in verifica scientifica al
funzionario responsabile entro il15 novembre 2019.

Clausole che disciplinano I'incarico e che integrano la normativa vigente alia data dell'incarico:

L'incaricato e tenuto all'osservanza della riservatezza su notizie e dati di cui venga a conoscenza in ragione
dell'incarico e non potra divulgarli in nessun modo senza I'autorizzazione di questa Amministrazione.
L'attivita avra inizio a seguito di ricezione del presente incarico e comunque entro il termine fissato dal responsabile
del servizio e dovra essere svolta con la massima diligenza sotto Ie direttive dell'Amministrazione. Eventuali richieste
di proroga, avanzate dal collaboratore e accolte dal direttore dell'esecuzione, devono essere tempestivamente
comunicate a ICCD al fine di evitare "applicazione delle penali per ritardata consegna.
In caso di ingiustificate inadempienze 0 ritardi nell'esecuzione delle prestazioni verra applicata una penale di € 30,00
per ogni giorno di ritardo 0 per inadempienza, da decurtare nella liquidazione delle fatture.
Qualora il ritardo eccedesse i 15 giorni, la Soprintendenza potra rescindere dall'incarico, fatto salvo iI diritto a rivalersi
dei danni eventualmente derivanti dalle inadempienze, ai sensi dell'art. 108 d.lgs. n. 50/2016.
Le prestazioni saranno eseguite secondo Ie disposizioni che l'Amministrazione riterra piu opportuno impartire per la
perfetta riuscita delle stesse. In particolare si segnala che il Direttore dei Lavori cui fare riferimento per Ie
necessarie indicazioni e il funzionario storico dell'arte dottoressa Raffaella Bentivoglio Ravasio.

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la S.V. si impegna:
1) ad utilizzare nei rapporti con la s18zione appaltante uno 0 piu conti correnti bancari 0 postali dedicati, anche non in
via esclusiva, aile commesse pubbliche, fermo restando quanta previsto dal comma 5 della stessa legge;
2) a registrare tutti i movimenti finanziari sui conti correnti dedicati, salvo quanta previsto al comma 3 dell'art. 3 della
stessa legge,
3) a effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente tramite 10 strumento del bonifico bancario 0 postale;
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4) a comunicare alia stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla lora
accensione, nonche, nello stesso termine, Ie generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi.
In tutti i casi in cui Ie transazioni vengano eseguite senza awalersi di banche 0 della societa Poste italiane Spa, la
stazione appaltante ha il diritto di risolvere il contratto mediante raccomandata con awiso di ricevimento da spedirsi
entro 15 giorni dalla constatazione dell'inosservanza delle norme sulla tracciabilita dei f1ussi finanziari della Legge 13
agosto 2010, n. 136.
II pagamento sara effettuato mediante bonifico bancario presso I'lstituto di credito da Voi indicato entro il termine di
30 giorni dal completamento della procedura contabile.
La fattura elettronica dovra essere intestata ALL'lstituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Via di San
Michele, 18,00153 Roma -IPA M900MO e dovra pervenire mediante SDI entro il 30 novembre 2019 al responsabile
dell'Ufficio Contabilita dell' ICCD e il pagamento alia SV potra awenire solo dopo I'attestazione di regolare
esecuzione da parte del responsabile del procedimento.
L'amministrazione ed il suo personale sono sollevati da ogni responsabilita derivante da eventuali danni che
dovessero occorrere a cose 0 persone durante I'esecuzione dell'attivita in oggetto.
Per tutte Ie controversie relative all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente contratto sara competente il Foro
di Milano, escluso ogni altro foro alternativo 0 concorrente.
II presente incarico s'intende accettato in ogni sua parte ove non pervenga formale comunicazione contraria entro
due giorni dalla data di ricezione del medesimo. Fara fede la ricevuta dell'invio a mezzo posta certificata.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE

Responsabile del procedimento dott.ssa Raffaella Bentivoglio Ravasio
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