COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 714 del 27-12-2011
UFFICIO: BIBLIOTECA
Oggetto: PUBBLICO AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
CONSERVATORE DEL L'ANTIQUARIUM E MOSTRA DEL FOSSILE APPROVAZIONE DEL VERBALE E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
RICHIAMATO l’atto di nomina n. 474 del 14.01.2011 con cui il Sindaco individua come
Responsabile dell’Area Amministrativa e dei Servizi la sig.ra Rita Cecutti, prevedendo che in caso
di sua assenza o impedimento le funzioni della stessa vengano svolte dal Segretario Comunale;
RICHIAMATA la determinazione n. 626 del 29.11.2011 con la quale si indiceva pubblico avviso
per l’individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico professionale di Conservatore del Museo
Antiquarium della Motta e Mostra del fossile di Povoletto;
VISTO il verbale di verifica delle domande pervenute datato 20 dicembre 2011, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvare il suddetto verbale e di procedere all’affidamento dell’incarico
professionale in oggetto al dott. arch. Fabio Piuzzi per il periodo 1/1/2012 - 31/12/2014, dietro il
corrispettivo annuo di € 4.500,00 comprensivi di IVA e oneri accessori;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 10.02.2011 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2011, del Bilancio Pluriennale 2011/2013 e della Relazione previsionale e
programmatica 2011/2013;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’organizzazione dei servizi e degli uffici;

DETERMINA

1. di approvare il verbale allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di affidare l’incarico di Conservatore del Museo Antiquarium e Mostra del fossile di
Povoletto per il periodo 1/1/2012 – 31/12/2014 al dott. arch. Fabio Piuzzi, residente a Udine
in via Bezzecca n. 121/1;
3. di impegnare con il soggetto incaricato la spesa annua di € 4.500,00, comprensivi di IVA e
oneri accessori, per il triennio 2012-2014 sul cap. 760 del Bilancio pluriennale;
4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
Cecutti Rita

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
NR. 714/27-12-2011

Ufficio: BIBLIOTECA
Il Responsabile d’Ufficio
Coccolo Monica

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Povoletto, lì 29-12-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
TESSITORI ELISABETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Povoletto, lì 29-12-2011
L’IMPIEGATO ADDETTO
Rizzi Giorgetta

ANNOTAZIONI RISERVATE AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Effettuata la registrazione contabile dell’impegno di spesa:
PL. nr. 219
capitolo. 760.00
nr. ________
capitolo. __________
nr. ________
capitolo. __________
Effettuata la registrazione contabile dell’accertamento nr. ___________

Allegato:

COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE
C.F. 80002890301 - P.I. 00331300301
Ufficio biblioteca e cultura
lg. mons. Cicuttini 1 – 33040 POVOLETTO

Verbale di verifica delle domande pervenute in relazione al pubblico avviso per l’individuazione del
soggetto a cui affidare l’incarico professionale di Conservatore del Museo Antiquarium della Motta e
Mostra del fossile di Povoletto.
L’anno 2011 (duemilaundici) addì 20 (venti) del mese di dicembre, alle ore 16.00 nella sede
comunale, sita in Largo Monsignor Luigi Cicuttini n° 1, si è riunita la Commissione composta da:
Rita Cecutti
Elisabetta Tessitori
Monica Coccolo

Presidente
Componente
Componente

La Commissione così composta dà inizio ai lavori.
La Commissione prende visione dell’avviso pubblico ed in particolare del termine per la
presentazione delle domande fissato per il giorno 15.12.11 alle ore 12.00.
Rileva che entro il termine perentorio per la ricezione delle domande sono pervenute al protocollo
comunale 2 (due) domande da parte dei seguenti soggetti:
1 PIUZZI FABIO
2 DI LEO FRANCESCA

prot. n. 16316
prot. n. 16676

del 07.12.11
del 15.12.11 - ore 11.30

Il Presidente, constatato per entrambi i soggetti il rispetto del termine e delle modalità per la
presentazione delle domande, come da prescrizioni contenute nell’avviso, dà avvio all’apertura delle buste.
Viene aperta la busta inviata da PIUZZI FABIO, residente a Udine in via Bezzecca n. 121/1,
contenente la domanda di partecipazione alla selezione e il curriculum vitae.
Dall’esame del curriculum vitae si rileva che il soggetto possiede i requisiti richiesti dal bando,
perciò viene ammesso alla selezione.
I punteggi attribuiti sono i seguenti:
a) Titolo di studio universitario
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Architettura (Laurea magistrale affine compatibile
con le finalità dell’incarico da conferire): punti 3.
Totale: punti 3.
b) Incarichi ed esperienze
- Incarichi che documentino un’esperienza almeno quinquennale nel campo
dell’archeologia medievale: punti 5.
- Rapporti di collaborazione con istituzioni quali soprintendenze, università, musei
etc. per attività di studio, consulenza, didattica, catalogazione, allestimento
museale, restauro archeologico e architettonico: punti 5.
- Esperienze inerenti l’archeologia medievale friulana: punti 5.
- Esperienze inerenti l’archeologia medievale friulana riferita alle strutture
fortificate: punti 5.

Totale: punti 15.
c) Pubblicazioni
- Pubblicazioni in materia archeologica di epoca medievale: punti 5.
- Pubblicazioni inerenti l’archeologia medievale friulana: punti 3.
- Pubblicazioni inerenti l’archeologia medievale fiulana riferita alle strutture
fortificate: punti 2.
Totale: punti 10.
Il punteggio totale attribuito al curriculum vitae di PIUZZI FABIO è di punti 28.
Viene aperta la busta consegnata a mano da DI LEO FRANCESCA, residente a Povoletto in via
Repubblica n. 42, contenente la domanda di partecipazione alla selezione e il curriculum vitae.
Dall’esame del curriculum vitae si rileva che il soggetto non possiede i requisiti previsti dal bando, in
particolare quelli indicati dai punti b) e c) dei “Requisiti culturali e professionali richiesti”, perciò non viene
ammesso alla selezione.
La Commissione individua come soggetto al quale affidare l’incarico il dott. arch. Fabio Piuzzi e
trasmette il presente verbale al Responsabile del Servizio per gli adempimenti conseguenti e susseguenti.
La Commissione chiude i suoi lavori alle ore 16.30.

LA COMMISSIONE

Rita Cecutti
Elisabetta Tessitori
Monica Coccolo

