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Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona 

60013 CORINALDO (ANCONA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 18:00, presso l'Ufficio di Presidenza 
dell'Ente, sito in Corinaldo (AN) Via Borgo di Sopra n. 48, si è riunito il Consiglio di Amministrazione a 
seguito di regolare convocazione con l'intervento dei Signori Consiglieri in carica: 
 

n° Amministratore Qualifica Pres. Ass. 
01 Sig.  Piersanti Federico Presidente X  
02 Sig.ra Discepoli Monica     Consigliere X  
03 Sig.ra Melchiorre Serena Consigliere X  
04 Sig.ra Maori Morena Consigliere X  
05 Sig.ra Frulla Cristina Consigliere X  

                         
Assiste con funzione di verbalizzante il Segretario Dott.ssa Adriana Bittoni. 
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, la seduta è presieduta dal Presidente pro-tempore della Fondazione S. Maria 
Goretti – Servizi alla Persona.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di 
Amministrazione a deliberare sul seguente 
 
 
OGGETTO: Approvazione incarico progettazione PNRR e contestuale liquidazione prima tranche.  
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 
del 14 luglio 2021, in particolare la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 
Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, 
religioso e rurale”, Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini 
storici”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU; 
 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR, emanato il giorno 30.12.2021 
dal Ministero della Cultura in attuazione della Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 
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culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e 
giardini storici”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU;  
 

DATO ATTO che il suddetto Avviso è finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione di parchi e  
giardini storici italiani di interesse culturale; al rafforzamento dell’identità dei luoghi, del miglioramento 
della qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benessere psicofisico dei cittadini e alla creazione di 
nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica; al rafforzamento dei valori ambientali che il PNRR ha 
scelto come guida, favorendo lo sviluppo di quelle funzioni che hanno dirette e positive ricadute ambientali 
(riduzione dell’inquinamento ambientale, regolazione del microclima, generazione di ossigeno, tutela della 
biodiversità, etc.) e concorrendo, con le sue intrinseche caratteristiche dei parchi e giardini e con le attività 
educative che vi si svolgono, a diffondere una rinnovata sensibilità ambientale e paesaggistica, nonché a far 
sì che i giardini e parchi storici costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche, 
botaniche e ambientali sviluppate, sperimentate e sedimentate nei secoli; 
 

VISTO il deliberato n. 16 del 09.03.2022 con il quale questo Ente ha approvato la domanda di 
finanziamento e la relativa candidatura per l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento 
per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR – Missione 
1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 
“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3 
“Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, avente quale oggetto d’intervento 
il “Restauro conservativo del giardino storico del bene monumentale denominato “Villa Cesarini Duranti”, 
sita a Corinaldo (AN) Via del Montale snc; 

 
CONSIDERATO che il progetto di cui sopra (CUP: G74J220000010006), prevede un importo 

complessivo da sottoporre a domanda di finanziamento pari ad € 1.952.000,00(IVA inclusa), così ripartiti: 
- Componente vegetale e disegno del giardino € 1.188.800,00 
- Componente architettonica e scultorea € 239.000,00 
- Componente impiantistica €108.200,00 
- Sicurezza e accessibilità €180.000,00 
- Valorizzazione e comunicazione €236.000,00 

 
PREMESSO che per la redazione della Proposta di intervento presentata da questa Fondazione, 

secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico di cui ai punti precedenti, era di fondamentale importanza 
individuare una figura professionale che potesse fornire un contributo sostanziale alla scrittura della 
domanda di finanziamento, al coordinamento delle varie figure tecniche coinvolte nell’elaborazione 
progettuale e, in particolare, allo sviluppo degli aspetti inerenti la valorizzazione del progetto e la 
comunicazione; 

 
DA ATTO che questo Ente individuava nel professionista Pier Paolo Inserra, con studio in Via 

Montefeltro 18/A – 000139 Roma (RM), C.F. NSRPPL70C08F839I e P. Iva 13804111006, la figura 
specialistica idonea e qualificata alla redazione della domanda di finanziamento e della relativa candidatura  
per l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di 
parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, 
patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: 
parchi e giardini storici”, finanziato dall’Unione Europea – NextgenerationEU; 

 
RITENUTA la figura professionale di Pier Paolo Inserra altamente qualificata e determinante per la 

corretta redazione della domanda di finanziamento, alla luce della complessità dell’Avviso pubblico e delle 
linee guida fornite dal Ministero della Cultura per la sua redazione; 

 
RITENUTO opportuno affidare la redazione della domanda di finanziamento di cui sopra al 

professionista Pier Paolo Inserra, con studio in Via Montefeltro 18/A – 000139 Roma (RM), C.F. 
NSRPPL70C08F39I e P. Iva 13804111006; 

 
CONSIDERATO che la domanda di ammissione al progetto relativa all’Avviso pubblico “Proposte 

d’intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici M1C3 – Misura 2 – Investimento 
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2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, avente come oggetto il 
“Restauro conservativo del giardino storico del bene monumentale denominato “Villa Cesarini Duranti”, sita 
a Corinaldo (AN) Via del Montale snc, veniva generata automaticamente dall’applicativo informatico 
predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la stessa veniva presentata entro i termini di scadenza del 
bando in data 14.03.2022 recante protocollo n. 2034317/22; 

 
 DATO ATTO che in data 09.05.2022 giungeva presso la segreteria dell’Ente la fattura n. 03 del 

05.05.2022 del professionista Pier Paolo Inserra, con studio in Via Montefeltro, 18/A – 00139 Roma (RM) 
C.F. NSRPPL70C08F839I e P. Iva 13804111006, per l’attività di consulenza progettuale dell’importo 
omnicomprensivo di € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00), recante il CIG: ZF3364E6C0; 

 
PREMESSO che, in caso di accoglimento positivo della domanda di finanziamento “Proposte per il 

restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – 
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 
“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3 
“Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, la Fondazione si riserva sin d’ora 
la facoltà di richiedere la prosecuzione dell’incarico al professionista Pier Paolo Inserra, con studio in Via 
Montefeltro 18/A – 000139 Roma (RM), C.F. NSRPPL70C08F39I e P. Iva 13804111006, al fine di garantire 
una continuità d’intenti nella progettazione nonché di farsi assistere nella reale ed effettiva realizzazione 
delle opere e di tutte le attività indicate nella domanda di progetto al PNRR, riconoscendo al professionista 
compenso in rapporto percentuale all’importo complessivo finanziato dal Ministero della Cultura, fino ad un 
massimo dell’1% di tale valore; 

 
RITENUTO, tuttavia, opportuno rinviare la definizione degli aspetti di cui al punto precedente a 

successivi accordi da prendere tra la Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona ed il professionista 
Pier Paolo Inserra, solo ed esclusivamente ad esito positivo della domanda di finanziamento sopra riportata;  

 
 VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., che consente 
l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture sotto soglia di importi inferiori ad € 40.000,00; 

 
 CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito 
con modificazione dalla L. 11.09.2020, n. 120, per gli atti di avvio del procedimento adottati entro la data del 
30.06.2023, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali 
casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 
  
Con votazione UNANIME resa nei modi di legge 
  

DELIBERA 
 

 01- DI PRENDERE ATTO della premessa che qui di seguito s’intende come integralmente riportata. 
 

02- DI INCARICARE, come incarica, il professionista Pier Paolo Inserra, con studio in Via 
Montefeltro n. 18/A – 000139 Roma (RM), C.F. NSRPPL70C08F39I e P. Iva 13804111006, alla redazione 
della domanda di finanziamento e della relativa candidatura per l’Avviso pubblico per la presentazione di 
Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito 
del PNRR – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 
(M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, 
Investimento 2.3 “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, avente quale 
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oggetto d’intervento il “Restauro conservativo del giardino storico del bene monumentale denominato “Villa 
Cesarini Duranti”, sita a Corinaldo (AN) Via del Montale snc. 

 
 03- DI APPROVARE, come approva, l’incarico al professionista Pier Paolo Inserra con studio in 

Via Montefeltro n. 18/A – 000139 Roma (RM), C.F. NSRPPL70C08F39I e P. Iva 13804111006, per un 
importo di € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00) omnicomprensivo, come da preventivo allegato A che 
forma parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

 
04- DI RINVIARE la decisione in merito a futuri sviluppi del servizio di consulenza da parte del 

professionista Pier Paolo Inserra a successivi provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, da prendersi 
solo ed esclusivamente ad esito positivo della domanda di finanziamento sopra riportata.  

  
 05- DI IMPUTARE la spesa al Titolo Oneri diversi di gestione – Capitolo Incarichi professionali 
esterni. 
 
 06- DI FAR FRONTE agli oneri derivanti da tale Atto con le risorse proprie di bilancio. 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
_________________________________________________________________________________________ 
                                                                   

IL PRESIDENTE 
F.to Federico Piersanti 

 
 

I CONSIGLIERI                                                                                                              IL SEGRETARIO 
                                                                                                                                    f.to Adriana Bittoni ........................... 
F.to Monica Discepoli ..................................                   
 
F.to Serena Melchiorre .................................. 

   
F.to Morena Maori .................................. 
                                                                                                                                                                                                                                       
F.to Cristina Frulla .................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo 
 
Corinaldo, lì 12.05.2022 
 
Visto, IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO         
  
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 


