
REG10NE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTnUTO SUPERIORE 
REGIONALE
Etnografico
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CONTRATTO COLLABORAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA E DI COPROGETTAZIONE DELL' 
ALLESTIMENTO DEL FUTURO MUSEO DELLA CERAMICA

TRA
l’Istituto Superiore Regionale Etnografico, da ora in poi denominate per brevita I.S.R.E., con sede legale in Nuoro, via Papandrea n. 
6, Codice fiscale n. 80002150912, Partita I.V.A. n. 00508760915, in persona del Direttore Generate dott. Manuel Salvatore Antonio 
Delogu, nato a Orosei il 25.09.1955, C.F. DLGMLS55P25G119B domiciliate per la carica presso la sede dell’I.S.R.E.,

E
, residente inil (di seguito denominate "Incaricato"), nato a 

, Codice Fiscale_____________________
il

Via

PREMESSO CHE

con contratto stipulate il 29.12.2003 Rep. n. 6170 tra il Comune di Nuoro e 1'ISRE, e stata concessa in comodato gratuito, 
dal Comune proprietario a favore dell'Istituto, la casa natale del giurista Gian Pietro Chironi per essere adibita a sede del 
Museo della Ceramica;
con nota prot. 19407 in data 17.5.2017 (prot. ISRE 1796 del 22.5.2017) il Comune di Nuoro informava l'lstituto della 
conclusione dei lavori di restauro dell'edificio e della necessity di definire congiuntamente gli indirizzi per la progettazione 
dell'allestimento del Museo della Ceramica;

a)

b)

c) con nota prot. 5035 del 13.11.2018 1' ISRE rilevava la necessity di awalersi, nella fase di progettazione deU'allestimento, di 
un'alta collaborazione scientifica in tema di ceramica artistica, attesa la funzionality della citata progettazione verso 
l'aHestimento 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; 
con determinazione n.d) si <b disposto di conferire all’Arch. Antonello Cuccu l'incarico di 
collaborazione e assistenza scientifica e di coprogettazione dell' allestimento del futuro Museo della Ceramica;

/DG del

tutto ci6 premesso 
le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO
1. L'oggetto del contratto consiste nello svolgimento, dietro riconoscimento del compenso di cui all'art. 2, di tutte le funzioni 

attinenti alia collaborazione e assistenza scientifica e alia coprogettazione dell' allestimento del futuro Museo della Ceramica.
2. In generate l'Arch. A. Cuccu dovry collaborare, per conto dell'Istituto, con i progettisti incaricati dal Comune di Nuoro per 1' 

allestimento museale, producendo ogni tipo di elaborato, anche grafico, necessario per orientare le scelte progettuali in 
funzione delle peculiarity di un museo di manufatti in ceramica, secondo un coerente percorso cronologico e tematico e 
l'adozione di modalita espositive in linea con le predette peculiarity;
In particolare l'Arch. A. Cuccu dovry eseguire tutte le prestazioni concernenti le seguenti attivity:

• Individuazione di un percorso di visita cronologico-tematico a carattere permanente, con possibility di una eventuate 
sezione per esposizioni temporanee, che proponga una significativa selezione delle produzioni ceramiche sarde 
dall’antichita ad oggi includendo manufatti d’uso comune, cerimoniali, rituali e artistici con l’intento di valorizzare sia le 
produzioni anonime locali che quelle d’autore, coprendo un ampio arco cronologico che ponga in relazione il passato con 
le piu recenti e contemporanee creazioni dei figuli locali.

• Dettagliato Progetto Culturale che dia conto di tutti i manufatti da inserire in esposizione permanente. Di ogni manufatto 
dovra essere indicata la provenienza da collezioni pubbliche, a partire da quelle del Museo del Costume di Nuoro, o 
raccolte private. Per ogni manufatto dovra essere data precisa indicazione delle condizioni di prestito, della sua durata e 
della forma giuridica (comodato o altro) e dello stato dell’interlocuzione con enti o privati proprietari.
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• Fornitura del Progetto grafico ed esecutivo dei pannelli contenenti testo e immagini e delle didascalie posti a commento 
dell’esposizione.

• Selezione e indicazione degli scatti fotografici o produzione di disegni utili alia spiegazione delle tecniche di produzione 
dal passato ad oggi.

• Selezione, indicazione ed eventuale realizzazione di fotoritratto dei ceramisti di cui si espongono le opere, con sintetiche 
note biografiche di ciascuno.

• Selezione e indicazione dei video o dei filmati specialistici sull’argomento (documenti d’epoca, interviste, documentari, 
ecc.) da proiettare in una sezione apposita del Museo.

• Definizione, congiuntamente al progettista incaricato (sulla base delle caratteristiche delle ceramiche scelte per 
l’esposizione) della quantity e delle dimensioni delle vetrine necessarie per l’esposizione di tutti i materiali parte 
dell’allestimento permanente; di ogni vetrina dovranno essere definite le dimensioni e le caratteristiche strutturali, le 
dimensioni e ogni altro dettaglio utile per l’ottimale esposizione e conservazione del o dei manufatti esposti. Le vetrine 
dovranno essere concepite in modo da rendere funzionali e sicure sia le attivitd di apertura che di manutenzione e pulizia 
interna ed estema.

• Definizione, congiuntamente al progettista incaricato, dell’adattamento dell’impianto illuminotecnico esistente ai contenuti 
delle vetrine.

• Definizione, congiuntamente al progettista incaricato, del design degli arredi ricettivi, bookshop, uffici e di altri ambiti 
logistici.

• Definizione delle sedute (panche) per la sosta lungo il percorso, concordandone il design col progettista.

• Definizione di un marchio identificativo della struttura museale.

• Definizione della grafica (estema-intema) orientativa, di prosecuzione, di esodo o esplicativa nel percorso permanente, con 
specifica attenzione, in ragione delle prescrizioni normative vigenti, per le fasce utenti di eta bassa (bambini).

3. L'incaricato inoltre dovrd collaborare alia definizione, congiuntamente al progettista incaricato dal Comune di Nuoro, delle giuste 
ubicazioni e gli arredi necessari e sufficienti alle seguenti fimzioni, strettamente correlate all’allestimento:

- Ricezione / videosorveglianza.

- Bookshop.

- Guardaroba per i visitatori.

- Somministrazione bevande e cibo.

- Saletta presentazioni e conferenze.

- Saletta expo temporanee.

- Area didattica non vedenti.

- Spazio consultazione Editoria specializzata.
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- Spazio postazioni computer (almeno n. 2) per collegamenti diretti con le botteghe artigiane.

- Spazio vetrina con Edizioni non consultabili in cartaceo sulla ceramica sarda realizzate in passato.

- Ufficio logistico-gestionale.

- Servizi igienici al pubblico.

- Servizi igienici al personale.

- Deposito opere e colli in transito.

- Deposito materiali manutenzioni (attrezzeria, manutenzione ordinaria e pulizie).

ART. 2 - COMPENSO
1. II compenso previsto quale corrispettivo delle prestazioni di cui all'art. 1 e pari a complessivi € 

ritenute fiscali e previdenziali.
2. Atteso che il corrispettivo pattuito trova copertura nel quadro economico dei lavori di allestimento del Museo della Ceramica, 

gestiti direttamente dal Comune di Nuoro quale stazione appaltante, il relativo pagamento sari corrisposto direttamente dal 
Comune di Nuoro a conclusione della progettazione deH'allestimento del museo e solo dopo la sua approvazione da parte del 
medesimo comune.

al lordo di

ART. 3- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
1. L'Incaricato eseguiri personalmente ed in autonomia le prestazioni contrattuali nell’ambito di un rapporto improntato su criteri 

di collaborazione con il progettista incaricato dal Comune di Nuoro e con la Direzione dell' I.S.R.E..
2. L'Incaricato dovra produrre all'ISRE una relazione sui contenuti del futuro allestimento in ragione del predetto art. 1 comma 2 

ed idonea documentazione, anche a mezzo elaborati grafici, esplicativa delle prestazioni di cui al precedente art. 1 e delle 
relative opzioni progettuali.

3. La predetta documentazione sari approvata dall'Istituto.
4. L' Incaricato si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dellT.S.R.E. senza vincolo di esclusiva, nel 

rispetto delle norme di correttezza e lealti.

ART. 4 - DURATA
1. L’incarico i conferito a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo e terminera con l'approvazione dell'intero 

progetto di allestimento del museo da parte del Comune di Nuoro.
2. E’ fatto salvo il recesso anticipato, senza obbligo di comunicame i motivi, di una delle parti, da inviare con un preavviso di 15 

giomi.

ART. 5 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 
1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. e ss. del c.c., nel caso di grave inadempimento delle prestazioni oggetto del 

contratto o di impossibiliti soprawenuta da parte dell'Incaricato nello svolgimento delle prestazioni, 1’I.S.R.E. potri 
provvedere alia risoluzione del rapporto senza preavviso.

ART. 6 - QUALIFICAZIONE DELL’INCARICATO
L'Incaricato dichiara sotto la sua personale responsabiliti di possedere la professionaliti e la competenza richieste per assolvere 
all'incarico e di non versare in alcuna situazione di incompatibility alia stipula del presente contratto in relazione alle vigenti
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disposizioni di legge e di essere in possesso dei requisiti di legge per l’assolvimento delle funzioni e l’esecuzione delle attivita 
oggetto del presente contratto.

ART. 7 - DIRITTIPATRIMONIALIE MORALI
II prodotto del lavoro svolto e i risultati del medesimo sono di esclusiva proprieta dell’I.S.R.E. che ne avra piena ed 
incondizionata disponibilita di sfruttamento divulgativo, culturale ed economico.
L'Arch. Antonello Cuccu cede, pertanto, fin da ora in proprieta all’Istituto la sua produzione intellettuale libera da diritti di 
qualsivoglia genere verso terzi; per contro, l’lstituto salvaguarda la tutela dei diritti morali dell'Arch. Antonello Cuccu.

1.

ART. 8 - TUTELA DEI DATI
L'Incaricato ha l’obbligo di tenere strettamente riservati tutti i dati e le informazioni di cui entrera in possesso nello 
svolgimento dell’incarico oggetto del presente contratto.

1.

ART. 8 - CODICE ETICO, CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

L'Incaricato dichiara di aver preso visione, sul sito internet istituzionale www.isresardegna.it, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente - Disposizioni generali” del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, 
degli Enti, delle Agenzie e delle Societa partecipate, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 
31.01.2014; si impegna ad espletare le attivitA inerenti l’incarico conferito secondo le linee di comportamento prescribe in tale 
Codice.
L'Incaricato si impegna all'osservanza, per quanto di sua competenza, di quanto previsto dalla Deliberazione consiliare n. 9 del 
17.3.2017 "Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2017-2019, " visionabile sul sito internet 
istituzionale www.isresardegna.it nella sezione "Amministrazione", conscio che la violazione del Codice di Comportamento e 
del "Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2017-2019," e sanzionabile con la risoluzione o 
decadenza dell’incarico in oggetto;

1.

2.

ART. 9 -CONTROVERSIE
1. Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione dell'incarico sara competente il 

Foro di Nuoro.

Il presente atto verra registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Letto, confermato e sottoscritto

Nuoro 11,

Il Direttore Generale L’Incaricato della curatela

Arch. Antonello CuccuDott. Manuel Delogu
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