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DETERMINA 
 
OGGETTO: PROGETTO DI RIORDINO E CATALOGAZIONE DEI MATERIALI CERAMICI DELLE 

COLLEZIONI DEL MUSEO DELLE ARTI E TRADIZIONI POPOLARI 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio"; 
VISTO il DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibact. 
VISTO il DM 23 dicembre 2014 recante “organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”. 
VISTO il D.M. n. 43 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" che ha modificato il DPCM n. 
171/2014 con l'istituzione di istituti e musei di rilevante interesse nazionale tra cui il Museo delle Civiltà. 
VISTO il D.M 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di 
appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”. 
VISTO il D.M 88 del 07/02/2018, con modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e 
funzionamento dei musei statali". 
VISTO il D.M 9 aprile 2016 n. 198, “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della 
cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del Decreto ministeriale 23 gennaio 2016”. 
VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”. 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture" e successive modificazioni. 
VISTA la Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione con modificazioni del Decreto Legislativo n. 32 del 18 aprile 
2019. 
VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (decreto semplificazioni) convertito nella legge n. 120/2020; 
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 
VISTI il decreto del Direttore Generale Musei Prof. Massimo Osanna n. 782 del dell’11 novembre 2020 che ha 
avocato a sé le funzioni attribuite al Direttore del Museo delle Civiltà e delegato la Dott.ssa Loretta Paderni alla 
gestione di tali funzioni fino al 31 gennaio 2021, il decreto direttoriale rep. n. 71 del 28 gennaio 2021 di proroga fino 
al 30 aprile 2021 il decreto direttoriale rep. 346 del 22 aprile 2021 di proroga fino al 28 luglio 2021, il decreto 
direttoriale rep. 694 del 29 luglio 2021 di proroga fino al 26 ottobre 2021 e il decreto direttoriale rep. 941 del 21 
ottobre 2021 di proroga fino al 24 gennaio 2022; 
CONSIDERATA la necessità, al fine di tutelare una delle collezioni più importanti d'Italia di riordinare e catalogare i 
materiali ceramici appartenenti alle collezioni del Museo di Arti e Tradizioni Popolari; 
CONSIDERATA la grave carenza di personale in tutti i settori compreso quello scientifico e che i funzionari in 
servizi sono occupati in altre attività istituzionali; 
VALUTATI i curriculum vitae dei Dottori Alessia La Valle e Francesco Caprioli ritenuti idonei all'incarico di 
collaborazione per i servizi di cui all'oggetto; 
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RITENUTA la proposta del RUP, acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 27 ottobre 2021 al prot. n. 2562 
meritevole di accoglimento; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 5.000,00 (cinquemila/00) che trova capienza sul Capitolo “Prestazioni 
specialistiche e professionali” del Bilancio 2021. 
Tutto ciò premesso, considerato, tenuto conto, dato atto e visto, la sottoscritta Dott.ssa Loretta Paderni, nella 
qualità di Delegata del Direttore del Museo delle Civiltà, 
 

DETERMINA 
 
di procedere ai due incarichi per i servizi di riordino e catalogazione dei materiali ceramici delle collezioni del Museo 
di Arti e Tradizioni Popolari ai collaboratori di seguito elencati: 
1) Dott.ssa Alessia La Valle nata a Roma l'8 aprile 1975, residente a Roma in via Gaetano Scorza n. 16, cap 

00134, codice fiscale LVLLSS75D48H501 per un valore complessivo lordo di € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) oltre IRAP a carico dell'Amministrazione. 

2) Dott. Francesco Caprioli nato a Molfetta (BA) il 14 maggio 1993, residente a Bisceglie (BT) in via Carrara San 
Francesco di Paola, cap. 76011, codice fiscale CPRFNC93E14F284V per un valore complessivo lordo di € 
2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IRAP a carico dell'Amministrazione. 

 
 
 

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 
 Prof. Massimo Osanna 

IL DELEGATO 
                                     D.ssa Loretta Paderni 

         
 
 
 

 


