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Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 12 DEL 5.2.2018

Affidamento incarico di collaborazione e assistenza scientifica e di coprogettazione dell' allestimento del 
futuro Museo della Ceramica, ex Casa Chironi in Piazza Su Connottu a Nuoro.

Oggetto:

IL DIRETTORE GENERALE

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto 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 modificazioni ed 
integrazioni;
la L.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 
funzioni di Direttore Generale delll.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il Programma Annuale delle Attivita 
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 allcgati;
la deliberazione consiliare n. 1 del 15.1.2018 con la quale e stato autorizzato l'esercizio prowisorio del 
bilancio di previsione 2018;
il contratto stipulate il 29.12.2003 Rep. n. 6170 tra il Comune di Nuoro e 1'ISRE, con il quale £ stata concessa 
in comodato gratuito, dal Comune proprietario a favore dellTstituto, la casa natale del giurista Gian Pietro 
Chironi per essere adibita a sede del Museo della Ceramica;
la nota del Comune di Nuoro prot. 19407 in data 17.5.2017 (prot. ISRE 1796 del 22.5.2017) con la quale 
l'amministrazione comunale informava l'lstituto della conclusione dei lavori di restauro dell'edificio e della 
necessity di definire congiuntamente gli indirizzi per la progettazione dell'aHestimento del Museo della 
Ceramica;
la nota dell'ISRE prot. 5035 del 13.11.2017 con la quale l'lstituto rilevava la necessity di awalersi, nella fase 
di progettazione dell'allestimento, di un'alta collaborazione scientifica in tema di ceramica artistica, attesa la 
funzionalita della citata progettazione verso l'allestimento di un esposizione di produzioni in ceramica e stante 
la peculiarity di tale forma artigianale e artistica, indicando nella persona dell’Arch. Antonello Cuccu un 
autorevole esperto in materia;
da ultimo la nota del Comune di Nuoro prot. 2837 in data 16.1.2018 (prot. ISRE 240 del 16.1.2018) con la 
quale il medesimo propone all'ISRE di partecipare alia delicata fase di progettazione dell'allestimento, per la 
quale il Comune ha da tempo affidato l'incarico a progettista estemo, tramite l'Arch. Antonello Cuccu, quale 
esperto del mondo della ceramica artigianale artistica, affidandone con proprio atto il relativo incarico e 
precisando che 1’importo del compenso professional trovcra copertura finanziaria negli stanziamenti del 
quadra economico dell'intervento di allestimento gestito dal Comune medesimo;
quanto riportato nella citata nota ISRE prot. 5035 del 13.11.2018 in ordine all'opportunita di prevedere nella 
delicata fase di progettazione dell'allestimento museale la partecipazione di un autorevole esperto del mondo 
della ceramica artigianale e artistica che possa collaborare, per conto dell'ISRE, alia progettazione medesima, 
orientando le scelte progettuali in funzione delle peculiarity di un museo di manufatti in ceramica, secondo un 
coerente percorso cronologico e tematico, un dettagliato progetto culturale e l'adozione di modalita espositive 
in linea con le predette peculiarity;
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RICHIAMATA

CONFERMATO
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l'importanza di un'autorevole collaborazione tecnica e scientifica da parte di un esperto in ceramica 
artigianale e artistica, con particolare riferimento alia tradizione ceramista in Sardegna, tale da poter 
indirizzare la progettazione verso un allestimento consono ad un' esposizione mirata e consapevole di tutti gli 
aspetti di tale forma artistica ed artigianale;
opportuno affidare l'incarico di collaborazione e assistenza tecnico-scientifica nella fase di progettazione
nonche di coprogettazione con il progettista incaricato dal Comune di Nuoro dell'allestimento del futuro
Museo della Ceramica, ad un' esperto di riConosciuta e comprovata autorevolezza;
che la prestazione deve essere svolta in autonomia, con propria organizzazione e con propri mezzi;
il curriculum dell' Arch. Antonello Cuccu dal quale si evince che il medesimo vanta competenze, esperienze e
professionals non comuni in ragione delle funzioni da svolgere, comprovate, tra l'altro, da numerose
pUbblicazioni in materia e relazioni a convegni tematici, tali da indirizzare e giustificare la scelta verso la sua
persona per lo svolgimento delle predette prestazioni di collaborazione e assistenza tecnico-scientifica e di
coprogettazione con il progettista incaricato dal Comune di Nuoro dell'allestimento museale;
che per lo svolgimento delle prestazioni richieste, definite nello schema di convenzione allegato al presente
atto, 1' Arch. Antonello Cuccu ha proposto un corrispettivo di € 30.000,00 lordi;
che per l'elevato contenuto di competenze specialistiche in materia di ceramica e di allestimenti espositivi 
richiesto per la prestazione in oggetto, l'importo deve ritenersi congruo;
che il corrispettivo pattuito trover^ copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori di allestimento del 
Museo della Ceramica, approvato e gestito direttamente dal Comune di Nuoro che curera i procedimenti 
amministrativi di realizzazione dell'allestimento, come dalla citata nota prot. 2837 in data 16.1.2018 (prot. 
ISRE 240 del 16.1.2018);
inoltre che il corrispettivo sarh pagato direttamente dal Comune di Nuoro, dietro presentazione di regolare 
fattura, a seguito dell'approvazione da parte del medesimo comune del progetto complessivo di allestimento 
del museo;
gli articoli 31 e 36 del D. Lgs. 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 1 e n. 4 in punto di affidamento dei servizi 
di progettazione e di affidamento dei servizi inferiori alia soglia di rilievo comunitario; 
lo schema di contratto allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;

RIBADITA

RITENUTO

PRECISATO
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DATO ATTO
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DATO ATTO

DATO ATTO

VISTI

VISTO

DETERMINA

1. per i motivi espressi in premessa, di incaricare l'Arch. Antonello Cuccu della collaborazione e assistenza tecnico-scientifica 
nella fase di progettazione nonchfc della coprogettazione con il progettista incaricato dal Comune di Nuoro dell'allestimento 
del futuro Museo della Ceramica;

2. di approvare lo schema di contratto allegato alia presente determinazione per fame parte integrante e sostanziale ;
3. di stabilire in favore dell'Arch. Antonello Cuccu un compenso lordo di € 30.000,00;
4. di dare atto che il corrispettivo della prestazione trovera copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori di 

allestimento del Museo della Ceramica, approvato e gestito direttamente dal Comune di Nuoro che curera i procedimenti 
amministrativi di realizzazione dell'allestimento;

5. di demandare al Servizio Tecnico Scientifico - Settore Musei dell’ISRE l’esecuzione del suddetto contratto.

Il birettore Generale 
Dotn Manuel Delogu
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