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Ministero per i beni e le attività culturali 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari 

- B A R I – 

 

 

OGGETTO: cap. 8281 pg. 27 . Programma per gli interventi di catalogazione patrimoniale 2019 – 

patrimonio storico, artistico e architettonico. 

IL SOPRINTENDENTE 

PREMESSO che questa Soprintendenza con avviso pubblico del 05.02.2019 aveva indetto procedura 

comparativa ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., per il conferimento di incarichi 

professionali inerenti il programma di catalogazione e di inventariazione patrimoniale 2018 e che con  

circolare n. 17 del 28.06.2019 la DGABAP comunicava l’assegnazione di ulteriori fondi sul cap. 8281 

pg. 27 pari a € 8.000,00 per gli interventi di catalogazione 2019 – settore patrimonio storico, artistico 

e architettonico; 

VISTO il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 7; 

CONSIDERATO che gli obiettivi dell’attività di catalogazione, concordati con l’ICCD, sono 

l’inserimento nel sistema “Beni Tutelati” dei decreti di vincolo dei beni immobili (architettonici e 

archeologici) non presenti nel sistema Vincoli in Rete o nel Sigecweb e catalogazione e 

digitalizzazione di schede OA di beni mobili vincolati con inserimento dei decreti di vincolo nel 

sistema Sigecweb; 

ACCERTATO che ricorrono i presupposti di legge per il conferimento di tali incarichi in quanto non 

è possibile far fronte a tali attività con il personale interno dell’Istituto, perchè non sono 

oggettivamente rinvenibili le figure professionali necessarie per la realizzazione delle attività oggetto 

del progetto; 

 

DETERMINA 

DI APPROVARE il programma di catalogazione 2019 del settore patrimonio storico, artistico e 

architettonico redatto dalla dott.ssa Antonella Simonetti; 

DI UTILIZZARE la graduatoria della selezione comparativa del programma di catalogazione del 

2018 al fine del conferimento di due incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo di natura 

occasionale. 

Pertanto, al fine di garantire i principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza verrà conferito 

nell’ambito del 

Settore patrimonio architettonico 
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l’incarico all’arch. Angelo Moccia, risultato secondo nella graduatoria del programma di 

catalogazione anno 2018, settore belle arti, e con specifiche competenze architettoniche e di 

catalogazione.  

L’arch. Moccia dovrà provvedere all'inserimento nel sistema Beni Tutelati dei Decreti di vincolo dei 

beni immobili (architettonici e archeologici) riguardanti i comuni della Città metropolitana di Bari, 

non presenti nel sistema Vincoli in Rete o nel Sigecweb, di proprietà privata ex art. 13 del D.Lgs. 

42/2004 o precedenti, per un costo di  € 8,00 cad. e per un totale di € 4.000,00 (euro quattromila/00) 

compresa IVA o ritenuta d’acconto e ogni altro onere; 

Nell’ambito del 

 Settore patrimonio storico artistico 

l’incarico sarà conferito alla dott.ssa Cristina Ranieri, risultata terza nella graduatoria del programma 

di catalogazione anno 2018, settore belle arti, e con specifiche competenze storico – artistiche. 

La dott.ssa Ranieri dovrà provvedere alla catalogazione e digitalizzazione di beni mobili vincolati, 

riguardanti i comuni della città metropolitana di Bari, per un totale di 100 schede OA per un costo di 

€  40 cad., per un totale € 4.000,00 (euro quattromila/00) compresa IVA, ritenuta d’acconto ed ogni 

altro onere. 
  Le schede con decreto di vincolo dovranno essere inserite nel SIGECweb compatibilmente con le 

informazioni necessarie per la corretta interoperabilità con la piattaforma Vincoli in Rete 

(www.vincoliinrete@beniculturali.it). 
 
Si precisa che la prestazione è di natura temporanea, in quanto legata al completamento 

dell'inserimento nel Sistema Beni Tutelati dei decreti di vincolo dei beni immobili (architettonici e 

archeologici) riguardanti i comuni della città metropolitana di Bari, non presenti nel sistema Vincoli 

in Rete o nel Sigecweb, di proprietà privata ex art. 13 del D.Lgs. 42/2004 o precedenti e della 

Catalogazione di schede OA dei beni mobili vincolati, digitalizzazione e inserimento dei relativi 

decreti di vincolo nel sistema Sigecweb. 

 

DI DARE ATTO che la spesa relativa a tali incarichi sarà imputata sul capitolo di spesa 8281 pg. 27. 

 

          IL SOPRINTENDENTE 
                                                                                                  dott. Luigi La Rocca 

mailto:dg-or.servizio1@beniculturali.it
mailto:www.vincoliinrete@beniculturali.it

		2019-07-31T12:48:26+0000
	LA ROCCA LUIGI




