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SEDE

Progetto "MUSAS- Musei di archeologia subacquea -Tutela valorizzazione e messa in rete del patrimonio
archeologico subacqueo (Campania-Calabria-Puglidf\ PON"Culturae Sviluppo" FESR2014-2020, asse 1-
CUP B12C16000080001 - € 3.250.000,00.

Proposta concorso di idee per la realizzazione dell'immagine coordinata del progetto.

€ 8.500,00 rVA inclusa.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

che con decisione C (2015) 925 del 12 febbraio 2015 il PON FESR 2014-2020 "Cultura e sviluppo"
CC20141IT16RFOP001, è stato approvato dalla Commissione Europea;
che il progetto indicato in oggetto e il relativo quadro economico- forniture e servizi per un importo di €
3.250.000,00 è stato proposto e approvato dal Direttore dell'ISCR in data 30/10/2015 prot. n. 4999;
che con il Decreto dell'AdG PON FESR 2014-2020 "Cultura e sviluppo" del 18/02/2016, Rep. 11/16 registrato
dalla Corte dei Conti il 21/04/2016 n. 1443 si sono individuati come ammissibili al finanziamento gli interventi
presentati a seguito della circolare del Segretariato Generale n. 28/2015, della circolare della Regione Siciliana
n. 22 del 2015 e della nota dell'AdG prot. 1205 del 28/01/2016, coerenti con le prescrizioni e i criteri di
selezione del PON Cultura e Sviluppo;
che con nota del 05/05/ 2016 l'AdG comunicava che il progetto di cui in argomento era stato ammesso ai
finanziamenti per un totale di € 3.250.000,00;
che con atto del 27.05.2016 Rep. n. 27 è stato nominato ai sensi della vigente normativa Responsabile Unico
del Procedimento la Dott.ssa Barbara Davidde;
che le spese graveranno sulle risorse del PON FESR 2014-2020 "Cultura e sviluppo", Asse I, linea di azione
6clb;

Considerato:

chein relazione alleattività istituzionali diquestaAmministrazione è necessario procedere all'esecuzione degli
interventi previsti per il progetto in oggetto che prevedono la realizzazione dell'immagine coordinata che
caratterizzerà la comunicazione relativa al progetto MUSAS;
Che le spesesaranno da imputare sul progetto MUSAS-PON FESR2014-2020 "Cultura e sviluppo", Asse I,
linea di azione 6clb;
Che per la realizzazione di quanto sopra si intende bandire un concorso di idee ai sensi dell'art. 155 del d.
Legisl. 50/2016, da pubblicare sul sito web dell'ISCR e del MIBACT per la realizzazione dell'immagine
coordinatache caratterizzeràla comunicazionedel ProgettoMUSAS. MuseidiArcheologia Subacquea. Tutela
valorizzazione e messa in rete delPatrimonio Archeologico Subacqueo (Campania, Calabria, Puglia);
Che gli elementi indispensabili alla redazione del bando e del contratto sono contenuti nel quadro economico
sopra menzionato.

Visto:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- il D.MiBAC del 4 dicembre 2002;
- il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 per quanto vigente ai sensi del D.Lgs 50/2016 artt. 216 e 217;
-ilD.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Propone
1) Di procedere alla realizzazione del bando per il concorso di idee per la realizzazione dell'immagine

coordinata che caratterizzerà la comunicazione relativa al Progetto MUSAS. Musei di Archeologia
Subacquea Tutela valorizzazione e messa in rete del Patrimonio Archeologico Subacqueo (Campania,
Calabria, Puglia);



2) Di impegnare € 8.500,00 comprensivi di IVA e di ogni altra spesa sul progetto MUSAS che presenta
la necessaria disponibilità e che saranno così distribuiti: l'ideatore del progetto primo classificato si
aggiudicherà l'affidamento dello sviluppo progettuale, consistente nell'elaborazione degli esecutivi
con eventuali modifiche e del relativo manuale d'uso dell'immagine coordinata a fronte di un
compenso di Euro 7.000,00 (settemila/00) inclusa IVA. Al secondo e al terzo classificato saranno
corrisposti rispettivamente premi di Euro 1.000,00 (mille/00) e di Euro 500,00 (cinquecento/00), rVA
inclusa.

3) Di procedere alla pubblicazione del bando per il concorso di idee, come da allegato, per la
realizzazione dell'immagine coordinata che caratterizzerà la comunicazione relativa al Progetto
MUSAS. Musei dì Archeologia Subacquea. Tutela valorizzazione e messa in rete del Patrimonio
Archeologico Subacqueo (Campania, Calabria, Puglia).

4) Che si proceda a norma di legge sulla base delle motivazioni su espresse, mediante contratti stipulati
sotto forma di scrittura privata.

VISTO: IL DIRETTQI ,

fiti. Gisella Capp$

ILRUP

Dott.ssa Barbara Davidde


