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DETERMINAZIONE n. 64 
 

 

OGGETTO: Affidamento incarichi per il “Progetto per la catalogazione e inventariazione del  

patrimonio archivistico e reingegnerizzazione e implementazione del sito silo web ‘Archivio 

Dario Fo e Franca Rame’- anno 2020 ”. Determina per l’affidamento alla Dott.ssa Ilaria Pagliai. 

CIG: Z842FD3AEB - Importo euro 22.400,00 IVA inclusa 

Il DIRETTORE 

VISTO l’Accordo di Cooperazione in memoria di Dario Fo e Franca Rame per lo svolgimento 

delle attività di valorizzazione, stipulato il 19 dicembre 2019 tra la Direzione generale Educazione 

e Ricerca e la Direzione Generale Archivi; 

VISTO l’art. 1 commi 3 e 4 del citato Accordo, che prevede l’apporto dell’ICAR per lo 

svolgimento delle attività previste; 

VISTO che è pervenuto   all’ICAR un finanziamento di euro 100.000,00 a valere sul capitolo 7299, 

per la realizzazione di attività di valorizzazione e Ricerca dell’archivio di Dario Fo e Franca Rame; 

CONSIDERATO che, sulla base di tale programmazione, risulta impegnata la somma di Euro 

100.000,00 per la realizzazione del progetto per “Catalogazione e valorizzazione dell'archivio di 

Dario Fo e Franca Rame” sul Capitolo 1.1.4.002; 

VISTO il progetto del 14 dicembre 2020  “Conoscenza e valorizzazione dell’archivio Dario Fo e 

Franca Rame — anno 2020” a mezzo del quale vengono fissati gli obiettivi ed i contenuti generali 

dell'intervento nonché le attività da intraprendere nell’anno 2020 ed il relativo quadro economico, 

come allegato al presente atto; 

 

CONSIDERATO che le figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto sopracitato 

non sono oggettivamente rinvenibili nell’ambito delle risorse umane di cui dispone l’ICAR e che, 
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pertanto, si rende necessario procedere all’individuazione dei soggetti esterni a cui affidare gli 

incarichi per la realizzazione di quanto sopra indicato; 

CONSIDERATO che risulta necessario per il buon esito e la continuità scientifica dell’attività 

sopra descritta, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a professionisti di adeguate 

conoscenze ed esperienze così come delineato nel Progetto allegato; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante la disciplina dei contratti pubblici di 

appalto e concessione di lavori, servizi e forniture; 

  VISTA la TD n. 1549319 con la quale questo Istituto centrale ha richiesto un’offerta alla dott.ssa      

Ilaria Pagliai per l’espletamento del servizio di   inventariazione archivio documentale Dario Fo e 

Franca Rame; 

VISTA l’offerta della Dott.ssa Ilaria Pagliai di euro 22.400,00 IVA inclusa ritenuta congrua dalla 

direzione scrivente; 

 

DETERMINA 

-di affidare alla dott.ssa Ilaria Pagliai , C.F.: PGLLRI69H44G999V, residente a Pistoia , via G. Leopardi 

n.5, il servizio di inventariazione dell’archivio documentale di Dario Fo e Franca Rame al costo 

complessivo di euro 22.400,00 IVA inclusa. 

DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la dott.ssa Maula Sciri; 

DI AFFIDARE l’incarico di direttore dell’esecuzione dei contratti alla dott.ssa Maula Sciri; 

DI DARE ATTO che la spesa relativa agli affidamenti oggetto del presente provvedimento sarà 

imputata sul capitolo 2.02.03.99.001/A “Progetto in memoria di Dario Fo e Franca Rame”. 

DISPONE la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale 

https://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=313 

 

          IL DIRETTORE 

                                                         Dott.ssa Elisabetta Reale    
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