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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 99 DEL 29.12.2017

Affidamento del servizio di restauro del film LA PUNIDURA Determinazione a contrarre.Oggetto:

IL DIRETTORE GENERALE

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concemente l’“Istituzione con sede in Nuoro dellTstituto superiore 
regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della 
nascita della scrittrice Grazia Deledda”;
10 Statuto dellTstituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dellTstituto in 
attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificaziom ed 
integrazioiii;
laL.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu le 
fiinzioni di Direttore Generale delI'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il Programma Annuale delle 
Attivit^i 2017 e il programma triennale 2017/2019 ;
la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
la deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state apportate le integrazioni al bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati; 
la deliberazione consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di 
previsione 2017;
la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017, con la quale sono state attribute al Direttore Generale le risorse 
fmanziarie per lo svolgimento delle attivita istituzionali;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 
che rientra nella missione istituzionale dell’Ente la conservazione di materiali cinematografici di rilevante 
interesse scientifico e artistico acquisiti in proprieta;
che il settore Produzione audiovisuale e promozione dell’Isre ha rappresentato la necessity di procedere con 
il restauro chimico - digitate del film LA PUNIDURA girato in Sardegna nel 1959 dal noto regista 
documentarista Luigi di Gianni, in considerazione del fatto che la copia presenta elementi di degrado 
chimico-fisico per i quali e necessario intervenire con la massima celerity;
la rilevanza del cortometraggio e del ruolo centrale svolto nell’ambito dell’antropologia visuale del suo 
autore considerate uno dei maestri del cinema documentario italiano in particolare connessione con la 
cosiddetta “scuola demartiniana”;
che per la realizzazione della suddetta iniziativa ITSRE ha avviato le necessarie interlocuzioni con il 
professor Francesco De Melis, delTUniversita di Roma “La Sapienza”, il quale sta lavorando alia 
realizzazione di un film documentario dedicate alia vita e all’opera del regista Luigi di Gianni, 
l’alto profilo professionale del professor Francesco De Melis, giA autore di diversi restauri cinematografici 
chimico - digital! che hanno riguardato in particolare opere iscrivibili all’ambito dell’antropologia visuale. 
che in conseguenza delle citate interlocuzioni sono state definite le modalita operative del progetto di cui 
trattasi sotto la diretta supervisione e responsabiliti tecnica e organizzativa del prof. De Melis e i costi 
relativi;
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che l’intervento sulla pellicola prevede i seguenti step operativi:
- Test e raffronto tecnico del controtipo con le copie positive dell’opera ad oggi rintracciate
- Lavaggio, rigenerazione, allineamento delle parti meglio conservate tra i van supporti
- Risarcimento delle perforazioni
- Rigenerazione delle emulsioni
- Lucidatura del supporto
- Transfer video via tele-cinema digitale in 4K, con correzione a scena delle luci
- Rigenerazione digitale della colonna ottica e magnetica
che Flstituto, in ragione delle linee di indirizzo generali definite dal Comitato Tecnico - Scientifico, intende 
preservare F integrity dell’opera cinematografica “La Punidura” la cui importanza culturale e rilevanza 
scientifico-artistica e stata sottolineata nei precedenti paragrafi.
che sulla base delle interlocuzioni awiate col prof. De Melis, lo stesso si t reso disponibile a eseguire le 
prestazioni richieste dall’Ente e e meglio dettagliate nella nota pervenuta alFIsre il 30.08.2017, prot. n. 
3460, che prevede uun costo complessivo di € 8.200,00 + IVA;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, cosl come integrato e corretto dal D. Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56, e in particolare:

Tart. 37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
slrumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente alPacquisizione di fomiture 
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonchd 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposmone dalle centrali di 
committenza;
l'art. 36, comma 2, lettera a),- affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;
Fart. 32, fasi delle procedure di affidamento;
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1. per i motivi espressi in premessa, di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
mediante affidamento diretto al Prof. Francesco De Melis di Roma, P.I. 03312400587 del servizio di restauro chimico digitale 
del film LA PUNIDURA, secondo quanto previsto nella nota del 30.08.2017, richiamata in premessa;

2. di impegnare Fimporto complessivo di € 8.200,00 + IVA, come di seguito indicato:

Esercizio Finanziario CapitoloMissione Programma Titolo Macroaggr. Importo
SC05.0303 10.004,002017 2 2 20205
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