PROVINCIA REGIONALE
DI ENNA
Determine Presidente Provincia
N. 132 del 07/05/2009
COPIA
OGGETTO: Rientro della Venere di Morgantina nel territorio ennese. Conferimento
incarico di studio.
IL PRESIDENTE
PREMESSO che la Provincia, nell’ambito delle sue competenze, pone tra gli obiettivi
primari della sua azione, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali;
CHE per l’inizio del 2011 è previsto il rientro, nel territorio Ennese, della statua
raffigurante una divinità femminile conosciuta come la “Venere di Morgantina”;
CHE, in relazione all’evento in parola, la Provincia Regionale di Enna è chiamata a
svolgere il ruolo di soggetto promotore e coordinatore delle diverse attività organizzative,
gestionali e promozionali necessarie alla realizzazione dell’evento e ad esso connesse;
CHE, in particolare, sarà necessario partire da un’attenta ricognizione del territorio, dei
problemi logistici ed organizzativi che pone il ritorno di detta opera d’arte, per gestirne al
meglio la fruizione ed impostare una efficace comunicazione;
VISTA la nota prot. n. 76 del 23/03/09, Presidenza, con la quale i Dirigenti di questo Ente
sono stati invitati a comunicare l’esistenza, nel proprio settore, di personale che, in
relazione alle sopracitate esigenze, potesse curare con la dovuta professionalità l’evento;
VISTA, altresì, la nota prot. n. 74 del 23/03/09, Presidenza, con la quale sono state
interpellate 4 ditte specializzate nel settore del turismo culturale a manifestare il loro
interesse a redigere uno studio finalizzato all’individuazione delle azioni ritenute
necessarie alla realizzazione dell’evento in parola;
DATO ATTO che i Dirigenti del 1 - 4- 7 e 10 settore, di questo Ente, hanno riscontrato
negativamente la nota prot. n. 76 del 23/03/09 e che i Dirigenti degli altri settori non
hanno dato, alla predetta, alcun riscontro;
CHE, pertanto, è stato necessario attenzionare le proposte delle ditte interpellate e, in
particolare, delle uniche due ditte (Sintesi Cultura e Civita Sicilia) che hanno manifestato
l’interesse a redigere lo studio in parola;
CHE dall’ esame comparativo dei curricula inviati dalle due ditte interessate, a giudizio di
questa Presidenza, emerge che i requisiti professionali richiesti per una gestione efficace
dell’evento in argomento, sono rinvenibili nella Civita Sicilia, sia per l’esperienza
acquisita nel settore del turismo culturale, sia per la sua struttura organizzativa, operante a
livello nazionale, sia, infine, per la conoscenza del territorio siciliano, come può rilevarsi
dai depliant inviati;
VISTO il bilancio pluriennale 2009 di questo Ente e, in particolare, il capitolo di spesa
17946 “Incarico professionale per la realizzazione di uno studio di fattibilità e la
progettazione dell’evento rientro Venere di Morgantina”, con uno stanziamento di €
30.000,00;
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VISTO lo Statuto dell’Ente che prevede la possibilità del conferimento, da parte del
Presidente, di incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico
impiego, ad esperti esterni all’amministrazione, secondo la vigente normativa;
RITENUTO, pertanto, opportuno conferire alla CIVITA SICILIA s.r.l. l’incarico per la
realizzazione di uno “studio per la pianificazione dei problemi organizzativi, per le
attività gestionali e promozionali relativi alla realizzazione dell’evento rientro Venere
di Morgantina nel territorio Ennese”;
DETERMINA
1) CONFERIRE alla CIVITA SICILIA s.r.l., con sede in Palermo, Piazza S. Domenico n.
1, partita I.V.A. 05668320822, l’incarico per la realizzazione di uno “Studio finalizzato
all’individuazione delle azioni ritenute necessarie alla pianificazione dei problemi
organizzativi, delle attività gestionali e promozionali relativi alla realizzazione
dell’evento rientro Venere di Morgantina nel territorio Ennese”;
1) APPROVARE lo schema di disciplinare allegato alla presente Determinazione, da
sottoscriversi tra questo Ente e la ditta CIVITA SICILIA s.r.l. ;
2) AUTORIZZARE il Dirigente del VII settore alla firma del detto disciplinare regolante
i rapporti tra l’Amministrazione e l’incaricato;
3) DARE ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 552 del 31/12/2008, del VII
Settore, è stata impegnata la somma di Euro 30.000,00, al cap. 17946 del bilancio
pluriennale 2009;
4) AUTORIZZARE il Dirigente del VII settore a erogare alla CIVITA SICILIA s.r.l. l’
importo complessivo di Euro 30.000,00, previo accertamento relativo all’effettivo
raggiungimento degli obiettivi previsti dal disciplinare sottoscritto dalla CIVITA
SICILIA s.r.l. con questo Ene;
5) PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 3, comma 18, della
legge n. 244 del 24/12/2007;
6) TRASMETTERE copia della presente alla sezione consultiva della Corte dei Conti per
la Regione Sicilia.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Monaco Giuseppe
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PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
C.F. 80000810863 – Tel. 0935.521111 – Fax 0935.500429
SETTORE VII “SOCIOCULTURALE”
DIRIGENTE Dott. Giuseppa Gatto
Tel. 0935-521205 – Fax 0935-521209 – e-mail:socioculturale@provincia.enna.it
SERVIZIO: Istruzione e diritto allo studio, attività culturali, beni culturali ed archeologici
Responsabile: Dott. Daniela Francesca Rizzuto
Tel. 0935-521276
DISCIPLINARE INCARICO DI STUDIO PER LA PIANIFICAZIONE DEI PROBLEMI
ORGANIZZATIVI, PER LE ATTIVITA’ GESTIONALI E PROMOZIONALI RELATIVI
ALLA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO RIENTRO VENERE DI MORGANTINA NEL
TERRITORIO ENNESE
FRA
L’Amministrazione Provinciale di Enna, rappresentata dal Dirigente del settore VII, Socio
Culturale, dott. Gatto Giuseppa,
E
Il Prof. Giovanni Puglisi, Presidente della CIVITA SICILIA s.r.l., con sede in Palermo, piazza S.
Domenico n. 1
SI STABILISCE E CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico verterà sulla realizzazione di uno studio finalizzato all’individuazione delle azioni
ritenute necessarie alla pianificazione dei problemi organizzativi, delle attività gestionali e
promozionali relativi alla realizzazione dell’evento rientro Venere di Morgantina nel territorio
Ennese.
ART. 2
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Per la realizzazione dello studio si prevedono:

Fase 1 – Analisi ricognitiva – Si realizzerà attraverso un attento esame delle opere d’arte da
restituire all’Italia (Venere di Morgantina, gli Acroliti e una collezione di pezzi d’argento) e del loro
contesto, nonchè dei problemi logistici ed organizzativi, con riguardo innanzitutto all’esposizione
delle opere;
Fase 2 - Censimento elementi significativi del patrimonio – Comporterà un censimento degli altri
elementi più significativi del patrimonio culturale Ennese, suscettibili di essere inseriti in un
organico progetto di valorizzazione del territorio;
Fase 3 – Elaborazione del progetto – Si elaboreranno le proposte concrete d’intervento finalizzate
alla qualificazione e innovazione dell’offerta culturale

ART. 3
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
1) Individuare le potenzialità del territorio per realizzare un’offerta culturale valida e
differenziata che abbia una ricaduta concreta sui beneficiari finali, quali la popolazione
residente, la popolazione siciliana, i flussi di turismo nazionale e internazionale;
2) Elaborazione di proposte d’intervento mirate alla definizione di strumenti gestionali e
promozionali pensati ad hoc per la messa a punto di servizi di qualità

ART. 4
TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLO STUDIO
La realizzazione dell’intero studio si articolerà in un arco temporale di mesi 3 di lavoro.
La consegna degli elaborati prodotti dovrà avvenire entro gg. 15 dalla scadenza del termine
assegnato per lo studio.
ART. 5
COMPENSO
Il costo per la realizzazione dello studio è di Euro 30.000,00, comprensivo di I.V.A. .
ART. 6
PENALE PER RITARDATA CONSEGNA
Qualora la ditta incaricata, per motivi a lei imputabili, ritarderà nella realizzazione delle attività di
studio, tenuto conto dei tempi di realizzazione previsti all’ART. 5 del presente disciplinare, sarà
applicata una penale pari al 10% del compenso globale, per ogni settimana di ritardo.
ART. 7
RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA
E’ espressamente convenuto che, in caso di inadempienza, su semplice dichiarazione del
committente, il presente incarico si risolverà di diritto se la diffida ad adempiere, comunicata

all’incaricato stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimarrà senza effetto
nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.
ART. 8
FACOLTA’ DI REVOCA
Il committente può, in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l’incarico con
provvedimento motivato, qualora ritenga che le attività dell’incaricato non siano conformi alle
prescrizioni del presente disciplinare o agli indirizzi formulati dal committente stesso. La revoca
verrà comunicata a mezzo lettera raccomandata con preavviso massimo di 2 giorni e avrà efficacia
immediata. Il lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca potrà, previo pagamento di
quanto dovuto agli incaricati, essere utilizzato dal committente per la parte ritenuta qualitativamente
valida.
ART. 9
FORO COMPETENTE
Eventuali controversie relative all’interpretazione o alla esecuzione del presente accordo saranno
devolute, in via esclusiva, al Foro di Enna.
ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente disciplinare produce effetti dalla data della sua stipulazione che avverrà con la forma
della scrittura privata, non sottoposta a diritti di rogito e registrabile solo in caso d’uso.
Enna, lì

Per la Società CIVITA SICILIA
Prof. Giovanni Puglisi
_________________________

Per la PROVINCIA DI ENNA
Dott. Gatto Giuseppa
_________________________

