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Bologna, data del protocollo 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL 

CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO DI ARCHITETTO ESPERTO PROGETTI CPI DA 

SVOLGERE PER CONTO DELLA PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA 

 

LA DIRETTRICE 

 

VISTA la legge 7 agosto n. 241 del 1990 s.m.i.; 

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.137”; 

 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. recante norme in materia di tracciabilità dei 

pagamenti; 

 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.lg.s n. 165/01 s.m.i.; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il D.P.C.M. 169 del 02/12/2019 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali e per il Turismo, degli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro e 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance” oggi Ministero della Cultura che ha 

istituito la Pinacoteca Nazionale di Bologna quale museo autonomo di livello non dirigenziale; 

 

VISTO l'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e s.m.i.; 

 

VISTA la delibera n. 241/2021 del 16 novembre 2021 della Corte dei conti, sezione regionale di 

controllo per l'Emilia-Romagna; 

 

VISTA la copertura finanziaria per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art.7, 

comma 6 del D.lgs. 165/2001, nei limiti di spesa previsti dalla normativa suindicata; 

 

RICHIAMATI: 

• il decreto n. PIN-BO|28/10/2022|DECRETO 18 con oggetto “procedura comparativa per titoli 

e colloquio volta al conferimento di n. 1 incarico di collaborazione ai sensi dell’art. 7 comma 6 del 

Dlgs n. 165/2001- Architetto Esperto PROGETTO CPI”; 

• il decreto n. PIN-BO|09/11/2022|DECRETO 19 con oggetto “nomina commissione - 

procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 incarico di 

architetto esperto PROGETTO CPI” da svolgere per conto della Pinacoteca Nazionale di Bologna; 

 

RICHIAMATI i punti 5) e 6) dell’avviso relativo alla procedura comparativa in oggetto; 
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CONSIDERATO che il giorno 8 novembre 2022 (termine ultimo) è scaduto il termine per la 

presentazione della relativa domanda di partecipazione ed entro tale termine è pervenuta n.1 istanza; 

 

VERIFICATI i titoli dichiarati nella suindicata domanda di partecipazione dalla candidata, giusto 

verbale n. 25 del 17/11/2022 agli atti di questa Amministrazione;  

 

ESAMINATA tramite colloquio l’unica candidata presentatasi, che ha superato le soglie di 

ammissione alla FASE II, ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui al citato avviso, giusto verbale 

n.PIN-BO|29/11/2022|VERBALE 28, agli atti di questa Amministrazione;  

 

RICHIAMATI ED APPROVATI i sopra citati verbali della Commissione esaminatrice 

appositamente nominata in cui sono riportati i punteggi attribuiti alla candidata;  

 

DETERMINA 

 

- di conferire l’INCARICO DI ARCHITETTO ESPERTO PROGETTO CPI alla ARCH. 

LUCIA FERRETTI nata a LUGO (RA), il 23/01/1988, residente a LUGO (RA), fraz. PASSOGATTO 

Via ZANIBONA n. 15, C.F. FRRLCU88A63E730K (vedasi allegato - graduatoria finale); 

- che l’incarico sarà svolto per una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello 

stesso per un importo complessivo pari a € 40.000,00 (€quarantamila) - comprensivo degli oneri 

previdenziali ed accessori di legge ove applicabili;  

- di procedere alla sottoscrizione di apposito contratto ai sensi e nel rispetto delle disposizioni 

del codice civile previo preventivo controllo da parte della Sezione Regionale della Corte dei Conti; 

- che si procederà al saldo delle prestazioni svolte su presentazione di regolare fattura/nota, 

previo riscontro della corrispondenza, per qualità e quantità, con quanto pattuito e compatibilmente 

con la disponibilità di cassa, 

- di individuare la “Responsabile della procedura” nella dott.ssa Maria Luisa Pacelli; 

- di imputare l’impegno di spesa sul bilancio di previsione - Cap. 1.2.1.180 – altre prestazioni 

professionali. 

 

- di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. della 

normativa vigente in materia. 

 

La Direttrice della Pinacoteca Nazionale di Bologna 

Dott.ssa Maria Luisa Pacelli 
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