MIBACT|MIBACT_SABAP-CO-LC|03/02/2020|0002364-P| [34.13/11/2020]

Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e per il Turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELLE PROVINCE DI COMO, LECCO,
MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO, VARESE
Via Edmondo De Amicis 11, 20123 Milano
C.F. 80193430156

All’ Architetto
Federico Ilic Bogo
Via San Gerolamo Emiliani 2
20135 MILANO
P.I. 08122130969
CF BGOFRC78P12F205L
bogo.17815@oamilano.it

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L’ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Prot. n.
Class.
OGGETTO: Progetto IC-CD DIGITAL LIBRARY DELLA CULTURA ITALIANA. Attività di analisi
della banca dati, recupero, digitalizzazione e produzione di risorse digitali-attività di
digitalizzazione del patrimonio catalogato e recupero dei dati ancora non presenti nel
Sistema Informativo del Catalogo Generale – beni immobili architettonici
Importo complessivo del progetto, oneri compresi € 9840,00.
Importo dell’incarico individuale, oneri compresi € 4920,00.
Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016, artt. 32 e 36
VISTA la nota dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) prot. n. 1543 del 30/09/2019
inerente il “Progetto Digital Library”;
VISTO il Programma di digitalizzazione di schede di beni immobili inerente il “Progetto Digital Library” inviato a
ICCD con prot. n. 20285 del 17/10/2019;
VISTA la nota di approvazione del programma proposto con affidamento di fondi pari a € 9.840,00 alla
Soprintendenza ABAP per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese pervenuta da ICCD
l’08/11/2019 e acquisito al prot. n. 21634 dell’08/11/2019;
VISTO l’Avviso di selezione, mediante procedura comparativa per titoli, destinata ad architetti per il conferimento di n. 3 incarichi
individuali di lavoro autonomo, per attività di catalogazione di beni culturali immobili ricadenti nel territorio di competenza della
Soprintendenza ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016 pubblicato sul sito web di questa Soprintendenza;
VISTO il Decreto Decreto n. 92 del 21/11/2019 di nomina della Commissione interna per la valutazione delle
candidature presentate;
VISTO il verbale del 04/12/2019 della Commissione interna per la valutazione delle candidature presentate;
RILEVATO che la Commissione interna ha valutato le candidature presentate e non ha individuato candidati idonei
(punteggio minimo di 60/100) all’assegnazione dell’incarico;
RAVVISATA la necessità di completare nel più breve tempo possibile l’attività di catalogazione;
VALUTATO positivamente il profilo curricolare della S.V., che rivela notevole esperienza nell’ambito della
catalogazione e nell’utilizzo del sistema SIGECWeb;
con la presente SI INCARICA la S.V. di eseguire la digitalizzazione e la revisione di 170 schede A relative alla provincia
di Sondrio (comuni di Chiavenna, Morbegno, Sondrio).
Nello specifico, la S.V. dovrà:
-

Digitalizzare a livello inventariale 101 schede cartacee in versione 3.00, controllando dati catastali e
georeferenziazione. Alla scheda di revisione dovranno essere allegati la scansione della scheda cartacea,
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l’estratto della mappa catastale, l’eventuale decreto di vincolo e almeno un’immagine aggiornata e significativa
del bene in oggetto (a colori e di buona definizione).
-

Revisionare 69 schede già presenti in SIGECWeb con aggiornamento alla versione più recente della normativa
(da 2.00 a 3.00), controllando dati catastali e georeferenziazione. Alla scheda di revisione dovrà essere allegata
l’estratto della mappa catastale, l’eventuale decreto di vincolo, almeno un’immagine aggiornata e significativa
del bene in oggetto (a colori e di buona definizione) e la scansione, se non presente, della scheda cartacea.
La consegna dei lavori è fissata per il 31/03/2020.

L’importo complessivo dell’incarico ammonta a € 4.920,00, oneri compresi.
L’importo è fissato a corpo ed è pertanto invariabile, e verrà corrisposto da ICCD, dietro emissione di FATTURA
ELETTRONICA codice IPA M900M0, a seguito del completamento dell'incarico. Per garantire la liquidazione del
corrispettivo entro la chiusura dell’Esercizio Finanziario in corso, l’invio della fattura elettronica dovrà essere
tempestivo e contestuale alla chiusura dei lavori.
Eventuali richieste di proroga, avanzate del collaboratore e accolte dal direttore dell’esecuzione, devono essere
tempestivamente comunicate a ICCD al fine di evitare l’applicazione delle penali per ritardata consegna.
In caso di ingiustificate inadempienze o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni verrà applicata una penale di € 50,00 per
ogni giorno di ritardo o per inadempienza, da decurtare nella liquidazione delle fatture.
Qualora il ritardo eccedesse i 15 giorni, la Soprintendenza potrà rescindere dall'incarico, fatto salvo il diritto a rivalersi
dei danni eventualmente derivanti dalle inadempienze.
Le prestazioni saranno eseguite secondo le disposizioni che l'Amministrazione riterrà più opportuno impartire per la
perfetta riuscita delle stesse. In particolare si segnala che il Direttore dei Lavori cui fare riferimento per le necessarie
indicazioni è l’Arch. Federica Bergamini.
La S.V. è responsabile della scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni operanti in materia di sicurezza, salute, tutela,
protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e contribuzione dei lavoratori e di quanto altro previsto ai sensi della
vigente normativa riguardante le OO.PP.
Il presente incarico, a pena di nullità, è subordinato al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010 e s.m.i.
(tracciabilità dei flussi finanziari) e al possesso dei requisiti di regolarità contributiva.
Si prega di restituire copia del presente incarico firmata per accettazione tramite posta certificata.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Giuseppe Stolfi
PER ACCETTAZIONE:

Il funzionario responsabile per l’istruttoria:
Federica Bergamini
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