
 
Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA TOSCANA  
 

 

N° 21/2022 

 

DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA 
 

Oggetto: Accordo di ricerca ex art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241, con il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Firenze. Rilievo ai fini della valutazione sismica di Palazzo Neroni. Impegno di spesa 

relativo all’inizio della ricerca 
 

 
Il Dirigente 

 
 
VISTO          l’art. 51, cc. 1 e 2 del D. L. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 

 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
 
VISTE  la L. 31 dicembre 2009, n. 196, e ss.mm.ii., e la L. 24 dicembre 2012, n. 243 e ss.mm.ii.; 
 
VISTI  il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; 
 
VISTO  il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
 
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, “Linee Guida per la valutazione e 

riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le 
costruzioni”; 

 
CONSIDERATO che questa Soprintendenza intende promuovere lo studio sismico di Palazzo Neroni, via dei 

Ginori 7, Firenze, sede della stessa, nell’ambito dell’applicazione sperimentale della Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale del 12 ottobre 2007 e ss.mm.ii., recepita nelle citate “Linee Guida per la 
valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale”; 

 
CONSIDERATO altresì che a tale scopo essa ha stipulato in data 22 giugno 2022 un accordo di ricerca ex art. 

15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 
Firenze; 

 
RILEVATO che tale accordo prevede che la Soprintendenza corrisponda al Dipartimento di Architettura 

dell’Università di Firenze l’importo complessivo di € 15.000,00 (dei quali € 7.000,00 a inizio lavori 
ed € 8.000,00 al termine della ricerca, prevista per il 30 novembre 2022) a titolo di parziale rimborso 
delle spese sostenute per la ricerca; 
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RILEVATO altresì che i fondi in questione sono disponibili sul capitolo 8105 pg9, esercizio finanziario 2022, 

che presenta la necessaria capienza; 
 
DATO ATTO che il contributo non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai 

beneficiari e, di conseguenza, preso atto delle finalità istituzionali dell’accordo e poiché trattasi di 
trasferimento di risorse per rimborsi nell’ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti 
pubblici, l’operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 1 e 4, del DPR 633/72, e 
pertanto non è prevista emissione di fattura; 

 
DATO ATTO che per la Soprintendenza il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Rosella Pascucci, 

Funzionario Architetto della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato; 

 
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario impegnare le cifre previste nell’accordo per poter dare avvio 

ai lavori; 
 
DATO ATTO infine che quanto concerne la gestione della sicurezza del personale dei due Enti è trattato 

nell’accordo stesso fra Soprintendenza e Dipartimento; 
 
 
 
Per quanto sopra espresso, 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. DI IMPEGNARE la cifra di € 15.000,00 quale corrispettivo da corrispondere al Dipartimento di 

Architettura dell’Università di Firenze a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per la ricerca, così 
definita: Rilievo ai fini della valutazione sismica di Palazzo Neroni, secondo l’Accordo di ricerca ex art. 15, L. 7 agosto 
1990, n. 241 fra la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana e il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Firenze; 
 

2. DI DARE ATTO il contributo verrà liquidato in due tranche: una di € 7.000,00 da versare a inizio lavori, 
e una di € 8.000,00 da versare al termine della ricerca, prevista per il 30 novembre 2022; 
 

3. DI DARE ATTO che i fondi relativi sono disponibili sul capitolo 8105 pg9, esercizio finanziario 2022, 
che presenta la necessaria capienza; 
 

4. DI DARE ATTO che la liquidazione delle due tranche del contributo avverrà a seguito di richiesta di 
pagamento da parte del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, e verrà operata tramite 
girofondo della Banca d’Italia, come previsto all’articolo 5 dell’accordo; 

 
5. DI DARE ATTO che la Responsabile Unica del Procedimento è la dott.ssa Rosella Pascucci, Funzionario 

Architetto della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze 
e le Province di Pistoia e Prato (rosella.pascucci@cultura.gov.it); 
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6. DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento 
al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 30 o 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi 
sono alternativi; 

 
7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della 

Soprintendenza nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 

 
Firenze, 19 Luglio 2022 

IL DIRIGENTE  

      (Dott. Michele Di Sivo) 

Firmato digitalmente da
Michele Di Sivo
CN = Di Sivo Michele
O = Ministero della cultura
C = IT
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