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OGGETTO: DETERMINA – Progetto di ricerca applicata “FAM – Prima Zecca d’Italia: Progetto di ricerca e 

analisi finalizzate alla definizione del business model”, consulenze specialistiche  

 

Il Commissario straordinario, 

VISTO l’Accordo di Collaborazione stipulato con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA in data 
04/12/2019; 

VISTO il successivo Accordo attuativo stipulato in data 20/05/2020, avente ad oggetto la realizzazione di un 
progetto di ricerca congiunto finalizzato alla definizione di un Business Model per la gestione della futura 
Fabbrica delle Arti e dei Mestieri (FAM), che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato intende realizzare 
nell’ambito della riqualificazione del complesso sede della prima Zecca dell’Italia unita, sito in Roma; 

TENUTO CONTO dell’informativa resa al Consiglio Scientifico del 6 maggio 2020; 

EVIDENZIATA la necessità di acquisire supporto consulenziale specialistico secondo quanto espressamente 
previsto dal citato Accordo Attuativo e, in particolare, le prestazioni di un architetto specializzato in piani di 
gestione per il patrimonio culturale, di un economista specializzato in valutazioni per il patrimonio culturale, e 
di un consulente junior esperto in analisi del patrimonio culturale; 

VISTI i curricula professionali dell’Arch. Luca Dal Pozzolo, del dott. Riccardo Tovaglieri e del dott. Diego 
Grammatico, agli atti della Fondazione; 
 
CONSIDERATO che il Gruppo di coordinamento Fondazione – Istituto Poligrafico all’esito di esame di diverse 
candidature, ha valutato positivamente i profili professionali dei richiamati consulenti nella seduta del 3 giugno 
2020; 
 
VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori adottato dalla Fondazione; 

EVIDENZIATO che il profilo dell’Arch. Luca Dal Pozzolo, stante la complessità e ricchezza delle esperienze 
professionali specialistiche maturate nel settore dei piani di gestione del patrimonio culturale - che ne 
evidenziano la competenza distintiva in progetti che uniscono gli aspetti strategici di valorizzazione di strutture 
complesse e i successivi risvolti di carattere architettonico -  rientra fra le fattispecie di cui all’articolo 17, 
comma 1 lettera b) del citato Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della 
Fondazione; 

CONSIDERATO che il citato Accordo Attuativo prevede il rimborso dei costi di cui alle consulenze in oggetto da 
parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA; 

 
VERIFICATA la copertura finanziaria; 

                                                             
DETERMINA 

- di conferire i seguenti incarichi di consulenza specialistica (prestazione di lavoro autonomo 
professionale) finalizzati alla realizzazione della ricerca applicata “FAM – Prima Zecca d’Italia: Progetto 
di ricerca e analisi finalizzate alla definizione del business model”: 

o arch. Luca Dal Pozzolo: Architetto specializzato in piani di gestione per il patrimonio culturale, 
la cui attività si sostanzierà nella pianificazione generale del progetto fino a giungere alle 
indicazioni per l'integrazione di eventuali varianti in fasi procedurali armonizzabili con i livelli 
di progettazione previsti, con un compenso pari a € 11.000,00 oltre IVA e Cassa Previdenziale; 



 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 
Sede legale: via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA 
Sede operativa: c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma viale Castro Pretorio, 105 - 00185 ROMA 
T +39 06 4989341 | e-mail: info@fondazionescuolapatrimonio.it  
PEC: scuoladelpatrimonio@pec.it | www.fondazionescuolapatrimonio.it  
C.F. 97900380581 
 

 

o dott. Riccardo Tovaglieri: Economista specializzato in valutazioni per il patrimonio culturale, 
con l’incarico di svolgere un’analisi di contesto e un'analisi economica del modello di offerta, 
per un compenso pari a € 5.000,00 oltre IVA e Cassa Previdenziale; 

o dott. Diego Grammatico: Esperto in analisi del patrimonio culturale (junior), la cui attività sarà 
finalizzata allo svolgimento di un’analisi di benchmark e della redazione dei documenti di 
presentazione finale, con un compenso pari a € 2.880,00 oltre IVA e Cassa Previdenziale. 

- la durata degli incarichi è stabilita, salvo diverse indicazioni della Fondazione, in 5 mesi dalla 
sottoscrizione dei rispettivi contratti (con esclusione del periodo di tempo ricompreso tra il 1 agosto 
e il 31 agosto); 

- le spese di trasferta verranno regolate secondo quanto previsto dal Regolamento in uso presso la 
Fondazione; 

- di individuare la dott.ssa Paola d’Orsi, quale referente dei consulenti per conto della Fondazione; 
- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 

Roma, 12 giugno 2020 

 
 
                  Visto 
Il Segretario Amministrativo 

 

Il Commissario straordinario 

arch. Carla Di Francesco 
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