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OGGETTO: DETERMINA - Progetto di ricerca applicata "FAM - Prima Zecca d'ltalia: Progetto di ricerca e

analisi finalizzate alla definizione del Business Plan", consulenze specialistiche

ll Direttore,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per ilturismo n.369 del 31 luglio 2020, con il
quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini e stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturali con decorrenza dal L settembre 2020;

VISTO l'Accordo di Collaborazione stipulato con l'lstituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA in data
oa/12/2019;

CONSIDERATI i positivi esiti del progetto di ricerca congiunto finalizzato alla definizione di un Business Modei
per la gestione della futura Fabbrica delle Arti e dei Mestieri (FAM), disciplinato dall'Accordo attuativo stipulato
con l'lstituto Poligrafico e Zecca dello Stato in data 20/05/2020;

VISTO il successivo Accordo attuativo stipulato con l'lstituto Poligrafico e Zecca dello Stato in data Ot/02/2021,
e finalizzato alla seconda fase del progetto distudio e ricerca per la definizione del Business Plan;

CONSIDERATO che tale progetto è inserito nel Piano delle attività per i|2021., approvato dagli Organi della
Fondazione;

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

VISTI icurricula professionalidell'Arch. Luca Dal Pozzolo, della dott.ssa Elena Alessandrini, della dott.ssa Silvia
Scarso, della dott.ssa Martina DiCastrie deldott. RiccardoTovaglieri, agliattidella Fondazione;

TENUTO CONTO della relazione del dott. Marcello Minuti, Coordinatore generale della Fondazione, del
04/02/2021.. responsabile delle attività in oggetto;

CONSIDERATO che l'lstituto Poligrafico ha valutato positivamente i profili professionali dei richiamati
consulenti, sia con riferimento aiprofessionistigià incaricatiper la prima fase di ricerca, sia per i professionisti
da incaricare per le nuove linee diattività previste dallo sviluppo del Business Plan;

VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e deicollaboratoriadottato dalla Fondazione;

EVIDENZIATO che gli incarichi previsti rientrano fra le fattispecie di cuiall'articolo l-7, 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 dicuialle consulenze in oggetto da
parte dell'lstituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA;
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VERI FICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

di conferire iseguenti incarichi di consulenza specialistica (prestazione di lavoro autonomo
professionale) finalizzati alla realizzazione della ricerca applicata "FAM - Prima Zecca d'ltalia: Progetto

di ricerca e analisifinalizzate alla definizione delBuiiness Plan":

o arch. Luca Dal Pozzolo: Architetto specializzato in piani di gestione per il patrimonio culturale,

la cui attività si sostanzierà nello sviluppo della progettazione esecutiva di ciascuna delle

funzioni individuate nel modello del sistema di offerta, con un compenso lordo pari a €
6.300,00 oltre IVA e Cassa Previdenziale;

o dott.ssa Elena Alessandrini: economista specializzata in analisi economico-finanziaria di

istituzioni culturali, la cui attività si sostanzierà nell'analisi, valutazione e sviluppo del piano

economico-finanziario, con un compenso lordo paria € L4.000,00 oneridi legge inclusi;

o dott.ssa Silvia Scarso: economista specializzata in organizzazione aziendale, la cui attività si

sostanzierà nella definizione del prototipo di organizzazione necessario a governare i processi

lavorativi e iflussi che, date le funzioni e iservizi offerti, devono caratterizzare la struttura

organizzativa, con un compenso lordo pari a 7.550,00 oltre oneri previdenziali a carico della

Fondazione (prestazione occasionale);

o dott. Riccardo Tovaglieri: economista specializzato in valutazioni per il patrimonio culturale,

con l'incarico di svolgere un'analisi delle possibili fonti di finanziamento, per un compenso

lordo pari a € 3.O0O,OO oneri di legge inclusi;

o dott.ssa Martina DiCastri:economista specializzata in gestione del patrimonio culturale, con

l'incarico di svolgere attività di supporto alle analisi svolte dal gruppo di lavoro e specifiche

ricerche sui temi indicati dal coordinatore del progetto per la sua intera durata, per un

compenso lordo di € 4.000,00 oneri di legge inclusi.

la durata degli incarichi è stabilita, in relazione all'Accordo con stipulato con l'lstituto Poligrafico e

Zecca dello Stato e salvo ulterioridiverse indicazioni, in 7 mesi(consegna entro il 3010912021);

di individuare il dott. Marcello Minuti, quale referente dei consulenti per conto della Fondazione;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Trasparenza".
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