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Determina n. 276 del 18 luglio 2019     
Oggetto: Affidamento al Dott. Piero Bianucci dell’incarico di moderatore della conferenza 
stampa “Il futuro prossimo dei pesi e delle misure”, tenutasi a Roma il 20 novembre 2018. 
Importo euro 1.000,00 oltre I.V.A. e oneri di legge.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
– Visto il decreto legislativo n. 38 del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 

2004, con il quale viene istituito l'I.N.RI.M.; 
– Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, approvato con 

Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 
– Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INRiM n. 9/2/2009 del 29 aprile 2009; 
– Visto il Regolamento dell'INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai 

sensi dell’art. 4, D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 
2018; 

– Visto l’art. 1, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
– Visto l’art. 53, co. 6 lett. f-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
– Visto l’art. 6 co. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
– Visto l‘art. 2222 – “Contratto d’opera” del Codice Civile; 
– Vista la richiesta registrata su Titulus con prot. n. 7849 del 15/11/2018 formulata con la 

procedura interna PO13 dall’Unità Organizzativa Relazioni esterne e Biblioteca e approvata dal 
Direttore generale dell’INRiM, per l’organizzazione della conferenza stampa “Il futuro prossimo 
dei pesi e delle misure”, tenutasi a Roma il 20 novembre 2018, in occasione della ridefinizione 
delle unità di misura del sistema internazionale (SI); 

– Vista la determina del Direttore Generale n. 328 del 20 dicembre 2018 con la quale: 

• è stata aggiudicata, in via definitiva ed efficace, a Centro Congressi Internazionale s.r.l., con 
sede legale in Torino, via San Francesco da Paola 37, Partita IVA 07628360963, la 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento del servizio di ideazione della comunicazione istituzionale su scala nazionale e 
delle relative linee guida, progettazione dei prodotti di comunicazione e degli allestimenti, 
realizzazione dei prodotti di comunicazione e degli eventi, sulla base della strategia 
individuata per la promozione dell’immagine dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica 
(INRiM) di Torino, in occasione della ridefinizione delle unità di misura del sistema 
internazionale (SI); durata contrattuale: 1° ottobre 2018 – 30 giugno 2019; 

• l’importo contrattuale è stato determinato in euro 107.131,50= oltre I.V.A., pari a euro 
130.700,43= IVA inclusa; è stata autorizzata la stipulazione del contratto mediante atto di 
stipula sul MEPA; 

– Visto il relativo Documento di Stipula, relativo alla RDO n. 2035595 del 18/02/2019;  
– Visto, in particolare, l’art. 2, secondo capoverso, del Capitolato tecnico, facente parte del 

suddetto contratto, che così recita: ”Si specifica che nell’importo non sono incluse le risorse 
necessarie per la realizzazione della campagna di promozione della metrologia e dell’immagine 
dell’Istituto di cui all’art.5”; 

– Visto, nella fattispecie, che l’offerta tecnica dell’aggiudicatario, coerentemente con il citato 
articolo del Capitolato, non prevedeva la produzione dei sevizi legati allo svolgimento della 
conferenza stampa; 
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– Considerato, inoltre, che le risorse aggiuntive per le attività non ricomprese nell’affidamento di 
cui sopra erano state già previste nell’ambito della richiesta di variazione di stanziamento fondi 
per le celebrazioni della ridefinizione delle unità di misura SI, presentata dall’U.O. Relazioni 
esterne e Biblioteca, agli atti degli uffici (prot. interno INRiM n. 5341 del 20/07/2018) e, in 
particolare, nel relativo piano di spesa al punto C della tabella costi; 

– Considerato che l’evento coinvolge e unisce tutti gli istituti metrologici primari nel mondo con il 
coordinamento da parte dell’istituto francese Bureau International des Poids et Mesures (BIPM); 

– Visto che l’INRiM, in quanto ente metrologico nazionale italiano, partecipa alle celebrazioni, con 
lo scopo di affermare l’importanza della scienza delle misure e di diffonderne la conoscenza sia 
fra il pubblico generico e sia tra gli addetti ai lavori; 

– Ritenuto opportuno, per rafforzare il nome e il ruolo istituzionale dell’INRiM, di aprire le 
celebrazioni a Roma, con un evento in una location nota per ospitare le conferenze stampa di 
carattere politico, nei giorni immediatamente successivi alla Conferenza Generale dei Pesi e 
delle Misure di Versailles (13-16 novembre 2018) durante la quale si è sancita la ridefinizione 
delle unità SI; 

– Stabilito, da parte del Tavolo per la Comunicazione dell’INRiM, di organizzare con il supporto di 
Centro Congressi Internazionale s.r.l., già aggiudicataria del servizio di cui alla determina 
n. 328/2018 sopra citata, la conferenza stampa “Il futuro prossimo dei pesi e delle misure”, con 
la partecipazione di componenti delle istituzioni e del mondo scientifico e per la cui moderazione 
si è ritenuto di ricorrere a una personalità di fama, conosciuta per il suo prestigio sia in ambito 
scientifico sia presso il grande pubblico; 

– Visto che, per le ragioni di cui sopra, per l’espletamento dell’incarico in oggetto è stato 
individuato il Dott. Piero Bianucci, giornalista scientifico iscritto all’Albo professionale/Ordine dei 
Giornalisti professionisti della Provincia di Torino al n. 056600; 

– Visto il curriculum vitae del Dott. Bianucci, agli atti degli uffici;  

− Visto che il Dott. Bianucci ha presentato un preventivo, per prestazione abituale in forma propria, 
pari a euro 1.000,00= oltre oneri di legge (IVA e contributo previdenziale 2%); 

− Ritenuto congruo il compenso richiesto, in considerazione del prestigio, anche internazionale, 
del Dott. Bianucci; 

− Visto che il suddetto compenso corrisponde a una spesa complessiva di euro 1.244,00= 
comprensiva di ritenuta d’acconto 20%, IVA 22% e contributo previdenziale 2%; 

− Visto che il suddetto importo può essere imputato sul conto CA.C.1.02.02.02.005 
“Organizzazione di manifestazioni e convegni”, UA Relazioni esterne e Biblioteca, scrittura 
anticipata n. 1675 - e.f. 2019 del Bilancio dell’Istituto; 

− Ritenuta la rispondenza della suddetta richiesta (rif. RdA Guado 1179.2018) all’interesse 
pubblico, in virtù della sua coerenza con le attività istituzionali dell’INRiM e, in particolare, della 
promozione e della divulgazione della cultura scientifica e tecnologica, nonché del riconosciuto 
prestigio del Dott. Bianucci; 

− Visto che gli Uffici hanno proceduto ad acquisire il curriculum vitae et studiorum, nonché le 
dichiarazioni del Dott. Bianucci in merito ai propri dati anagrafici, fiscali e previdenziali, agli atti 
degli uffici; 

DETERMINA 
1) di autorizzare il seguente affidamento: 

Oggetto: Incarico di relatore-moderatore della conferenza stampa “Il futuro prossimo dei pesi e 
delle misure”, tenutasi a Roma il 20 novembre 2018 in occasione della ridefinizione delle unità 
di misura del sistema internazionale (SI); 
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Tipologia della prestazione: prestazione abituale in forma propria; 
Importo: euro 1.000,00= (mille/00) netti, pari a una spesa complessiva a carico dell’ente di euro 
1.244,40= (milleduecentoquarantaquattro/40), comprensivo di ritenuta d’acconto, I.V.A. e 
contributo previdenziale; 
Rimborso spese: previsto; 
Imputazione della spesa: Conto CA.C.1.02.02.02.005 “Organizzazione di manifestazioni e 
convegni”, UA Relazioni esterne e Biblioteca, scrittura anticipata n. 1675 (Autorizzazione 
Incarico n. 9/2019) - e.f. 2019 del Bilancio dell’Istituto; 
Professionista incaricato: Dott. Piero BIANUCCI, residente in Torino (TO), Via San Dalmazzo 
n. 24 – cap: 10122, C.F. BNCPRI44P01L219Z e P.IVA 02502870013, 
piero.bainucci@gmail.com;   
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Anna Galletti, ai sensi del Decreto del Direttore 
Generale dell'INRiM n. 133/2018 del 06/09/2018; 
Referente per l’esecuzione del contratto: Rag. Elisabetta Melli; 
Fatturazione: Parcella elettronica (tipo fattura TD06); 
Pagamento: 30 gg f.m., previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione rilasciata 
dal Referente per l’esecuzione del contratto; 

2. che gli Uffici pongano in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalla legge. 
 

Si allega: 
– Schema di lettera di incarico. 
 

 
 

Il Direttore Generale 
 Dott. Moreno Tivan 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 
del d.lgs. 82/2005 
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