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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

ecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Seruizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

PREMESSO che, poiché a Rivodutri non esiste un museo stabile dell'agricoltura e degli
atlrezzi agricoli, I'Amministrazione, in diverse occasioni, aveva espresso la volontà di
realizzare un progetto denominato MUSEO dell'agricoltura da ubicare in una struttura di
proprietà comunale sita in località "Rivodutri capoluogo;

CONSIDERATO, pertanto, che la Giunta Comunale con propria precedente delibera GC n.

28 del 17.05.2016, nell'intento di valorizzare la vocazione rurale del territorio e la tradizione
contadina che da sempre ha caratterizzato il territorio di Rivodutri, ha previsto di affidare
incarico tecnico per la ristrutturazione e recupero del locale comunale sito in località
"Rivodutri Capoluogo" da utilizzare per l'allestimento di un MUSEO dell'agricoltura;

CONSIDERATO che in detto progetto era stata coinvolta anche la Riserva dei Laghi;

PRESO atto dell'iniziativa del Governo che, in merito al recupero dei luoghi culturali
dimenticati, ha previsto la concessione difinanziamenti;

DATO ATTO che detta struttura deve essere sistemata al fine di potervi allestire un museo;

RITENUTO a tal fine dover affidare un incarico tecnico per la realizzazione degli stessi lavori;

VISTO il curriculum vitae dell'Arch. Marcello Mari con studio in Roma, Piazza G. da
Yerrazzano n. 42, iscritto all'albo degli Architetti di Roma al N. 4974- P.IVA 07359890584,
dal quale si evince una elevata professionalità ed una ottima conoscenza del territorio
nonché di usi e costumi locali;

VISTO il dlgs n.267100

VISTO il Dlgs n. 50/2016

DETERMINA

PER tutto quanto in premessa
AFFIDARE incarico tecnico all'arch. Marcello MARI, con studio in Roma, Piazza G. da

Yerrazzano n. 42, iscritto all'albo degli Architetti di Roma al N. 4974- P.IVA 07359890584

DATA
17-O5-
2018

Oggetto:
Impegno spesa per incarico tecnico "progetto bellezza"
Museo permanente dell'agricoltura e del

.

. \gr



per Ia sistemazione del locale comunale sito in località "Rivodutri Capoluogo" da ulilizzare
per l'allestimento di un MUSEO dell'agricoltura;

DARE ATTO che la spesa prevista per detto incarico pari ad € 9.816,17 è finanziata da
fondi della Presidenza del Consiglio ei Ministri riguardanti il finanziamento afferente al
progetto denominato " Bellezza@-Recupeiamo i luoghi dimenticatl' ;

Rivodutri, lì 17-05-2018
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire aal O,l , O/. 7z/? pos. n" 5 L

Rivodutri li 01 .0 Z, Za,ll
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