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DETERMINA N. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto il DPCM n. 171/2014 di riorganizzazione del Mibact; 
visto il D.M. n. 44 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 DM. n. 198 del 9 aprile 2016 che ha assegnato al Museo delle Civiltà i Musei di seguito elencati: Museo 
Nazionale Preistorico ed Etnografico “Luigi Pigorini”, Museo Nazionale d’Arte Orientale “Giuseppe Tucci”, Museo 
Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari e Museo Nazionale dell’Alto Medioevo; 
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 e il decreto direttoriale rep. n. 71 del 28 gennaio 2021 di proroga fino al 30 aprile 
2021; 
visti i lavori di riallestimento della Sala Preistoria del Museo Preistorico ed Etnografico “Luigi Pigorini”; 
visto il progetto scientifico redatto dal Dott. Mario Mineo concernente l’adeguamento a norma della sezione Preistoria 
di cui sopra redatto in data 28 gennaio 2021; 
vista la relazione redatta dal Funzionario per la Promozione e Comunicazione Gianfranco Calandra, acquisita agli atti 
di questa Amministrazione al prot. n. 856 del 29 marzo 2021, che in accordo con il progetto scientifico del Dott. 
Mineo ha redatto un progetto allestitivo in cui è inserita la progettazione di un percorso di visita tramite l’utilizzo di 
varie tecnologie; 
vista l’offerta del Dott. Alessandro Flemma n. 3 del 10 marzo 2021 ritenuta vantaggiosa da questa Amministrazione; 
 

CONSIDERATO CHE: 

il Dott. Flemma ha già operato presso questo Istituto alla realizzazione di una app e che quindi questo incarico è 
un’implementazione e un proseguimento dell’incarico precedente attraverso la realizzazione di “punti tematici” da 
inserire nell’app del Museo delle Civiltà nel percorso Preistoria (infografiche animate, narratori virtuali con tecniche di 
facial mockup, realizzazione modelli 3D su base fotogrammetrica e/o illustrata, realizzazione virtual tour animati) 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA DI:  

 
di procedere all’affidamento dell’incarico al Dott Alessandro Flemma, Digital Art Director, Via Giacomo Matteotti, 51 
– C.F. FLMLSN79D06H501Q P.IVA 12430221007 per un importo complessivo cassa al 4% compresa di € 19.240,00 
(diciannovemiladuecentoquaranta/00) IVA esente per il regime forfettario. I fondi graveranno sul capitolo di 
funzionamento anno 2021 all’art. “manifestazioni culturali (mostre ecc.)”. 
 

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 
 Prof. Massimo Osanna 

IL DELEGATO 
Dott.ssa Loretta Paderni 
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