
 

 

 
  

 
UNITA’: 3  PROVVEDITORATO 

ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE 

DETERMINAZIONE N. 216           DEL 15/10/2015 
 
 

OGGETTO: Inventario camerale, revisione della categoria "Oggetti di Valore". Perizia per l'ag-
giornamento del valore patrimoniale e individuazione interventi di restauro e manutenzione. 
Conferimento incarico. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

RICHIAMATO  il Piano della Performance per l’anno 2015, approvato dalla Giunta camerale con 
provvedimento n. 3 del 26/01/2015 e successivamente  aggiornato con delibera 
n.108 dell’1/09/2015, che tra le diverse attività in programma prevede anche la 
revisione dell’inventario camerale ed in particolare dei beni inseriti nella categoria 
“Oggetti di Valore”, comprendente quadri, sculture ed altri oggetti d’arte, mobili, 
tappeti  ed arredi antichi in genere;  

 
CONSIDERATO che nell’ambito di tale progetto è necessario procedere:  
 

- alla valutazione dello stato di conservazione dei singoli beni, al fine di indivi-
duare eventuali interventi di  riparazione e manutenzione,  a  salvaguardia dei 
beni stessi;  
 

- all’aggiornamento del valore patrimoniale dei beni, attraverso una perizia di 
stima  condotta con riferimento agli attuali valori di mercato;  

 
- alla creazione, per le opere di maggior interesse, di un archivio fotografico nel 

quale inserire anche i principali dati tecnici (autore, titolo, tecnica di realizza-
zione, bibliografia); 
 
 

CONSIDERATO che dette attività  non possono essere svolte autonomamente dal personale ca-
merale, in quanto richiedono specifiche competenze, non presenti nell’organico 
della Camera di Commercio;  

 
RITENUTO pertanto necessario ricorrere alla collaborazione di un professionista esterno, che 

sia esperto in opere d’arte ed antiquariato e che abbia una buona conoscenza  
del mercato degli oggetti d’arte e di antiquariato;  

 
CONSIDERATO che a tale proposito è stato contattato il Prof. Rino Tacchella, iscritto dal 1988 al 

Ruolo dei Periti e degli Esperti presso la CCIAA di Alessandria, nella specifica ca-
tegoria “Antichità e oggetti d’arte”, nonché  Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) 
del Tribunale di Alessandria,  per il settore delle opere d’arte; 

 
ACQUISITO   il curriculum vitae del Prof. Tacchella,   dal quale emerge la specifica competenza 

del professionista nell’ambito delle opere d’arte e di antiquariato, avendo condotto  
numerosi studi e ricerche in campo artistico, curato mostre e pubblicazioni, non-
chè effettuato  perizie e consulenze  varie, per enti pubblici e privati;  



 

 

 
 
 
RITENUTO pertanto opportuno  avvalersi della collaborazione del suddetto professionista, di  

comprovata competenza ed affidabilità;  
 
ESAMINATA la proposta di revisione dell’inventario camerale, categoria Beni di Valore, elabo-

rata dal Prof. Tacchella  e trasmessa alla Camera con nota del  18 settembre 
scorso (protocollo camerale n° 0011320 del 1° ottobre 2015), nella quale è previ-
sto:  

 
1. l’esame diretto di tutti i beni mobili di valore artistico inseriti nell’inventario 

camerale; 

2. la valutazione dello stato di conservazione e l’indicazione di eventuali inter-

venti riparatori; 

3. la perizia di stima aggiornata in base alle nuove situazioni di mercato; 

4. la proposta di preparare per alcune delle opere d’arte ritenute più significative 

delle schede  tecniche comprendenti fotografia dell’opera, autore, titolo, ca-

ratteristiche tecniche e bibliografia; 

5. l’importo del corrispettivo richiesto per l’espletamento delle suddette attività 

pari ad  € 900,00 al netto della ritenuta d’acconto (€ 1.125,00 al lordo).  

 
RITENUTA tale proposta  conforme alle attese della Camera di Commercio e ritenuto con-

gruo l’importo del corrispettivo richiesto dal professionista, in relazione alle nu-
merose attività da svolgere ed al tempo che presumibilmente sarà impiegato 
per concludere il  progetto;  

 
VISTO il Regolamento camerale per la concessione di incarichi, che prevede all’art. 7 

la possibilità di affidare incarichi di natura professionale per importi imponibili 
contenuti nel limite massimo di euro 5.000,00 senza obbligo di gara; 

 
PRESO ATTO quindi, che tale prestazione non rientri nelle disposizioni di cui alla  legge 

266/05 (finanziaria 2006) che, all’articolo 1 comma 173 prevede che “gli atti di 
spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000,00 euro de-
vono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per 
l’esercizio del controllo successivo sulla gestione”; 

 
VISTI gli articoli 3 commi 18 e 54 della legge 244/07 (finanziaria 2008), che prevedo-

no la pubblicazione sul sito web dell’ente affidatario degli atti di conferimento di 
incarichi; 

 
VISTA  la delibera di Giunta n. 208 del 23 dicembre 2014 che assegna al Segretario 

Generale la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget di-
rezionale 2015;  

 
VERIFICATO   che  il conto di riferimento del Bilancio camerale 111440 “Oggetti di valore artisti-

co” attualmente non presenta  alcuna disponibilità;  
 
RITENUTO  quindi necessario destinare a  detto conto le risorse necessarie al  pagamento  

delle prestazioni fornite dal Prof. Rino Tacchella, pari ad € 1.125,00 provvedendo 
ad effettuare i seguenti storni:  

 
 



 

 

 
 
 conto 111600 “Biblioteca”      -  € 1.125,00 
 
 conto 111440 “Oggetti di valore artistico”   +  € 1.125,00 
 
 
VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  “Codice dell'amministrazione digitale” e 

s.m.i.; 
 
CON  l’assistenza del Responsabile Amm.vo - Contabile;  
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1) di conferire al Prof. Rino Tacchella, residente in Alessandria  Via Lumelli 13, Codice FiscaleTC-
CRNI48A02L304M, l’incarico di periziare i beni inseriti nella categoria “Oggetti di Valore” 
dell’inventario camerale,  comprendente quadri, sculture ed altri oggetti d’arte, mobili, tappeti ed 
arredi antichi in genere,  secondo quanto previsto nella proposta trasmessa con nota del  18 
settembre scorso (protocollo camerale n° 0011320 del 1° ottobre 2015) e  per un corrispettivo di 
€ 1.125,00;  
 

2) di  imputare la relativa spesa,,al lordo della ritenuta di acconto, al Budget direzionale 2015,  con-
to 111440 “Oggetti di Valore Artistico” effettuando, nel contempo,  lo storno in premessa specifi-
cato;  
 

3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web della Camera di Com-
mercio, ai sensi dell’art. 3, comma 54, della legge 244/2007;  
 

4) di dare atto che la presente determinazione non sarà trasmessa alla Corte dei Conti – Sezione 
Regionale di Controllo – in quanto il limite di spesa previsto è ampiamente inferiore a quello di  
5.000 Euro richiesto dall’avviso pubblicato dalla Corte dei Conti sul BUR Piemonte n. 11 del 
19/03/2009.   

 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessandria (ai 
sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti). 

 
 

Responsabile di procedimento: 
                Luana Rossi  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Roberto Livraghi 

 
  
 
 
 
 
 

La firma del Segretario Generale, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 
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