COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Determinazione nr. 61 Del 09/09/2016
AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Vicesegretario
OGGETTO: P.A.C. Friuli Venezia Giulia Azione 05 – Indizione trattativa diretta per la realizzazione di
percorsi turistici sul territorio e di laboratori didattici nel C.I.D. (Centro Informazione e Documentazione).
Interventi 4 e 6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atteso che con decreto sindacale n. 3 del 06.06.2016 l'incarico di T.P.O. Titolare di Posizione
Organizzativa e Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizio Segreteria – è stato riconfermato al
sottoscritto dipendente del Comune di Torviscosa;
Accertata pertanto la competenza all’adozione del presente atto;

•

•

Dato atto che :
con Delibera C.C. n. 21 del 18.07.2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016/2018, con i
relativi allegati, e il D.U.P. Documento Unico di Programmazione semplificato triennio 2016/2018
(Comuni sotto i 5.000 abitanti);
con Delibera G.M. n. 55 del 22.07.2016 è stato approvato il P.R.O. Piano delle Risorse e degli
Obiettivi per l’anno 2016;

Premesso che in seno al Progetto Torviscosa Citta dell’Autarchia e della cellulosa, relativo al Piano
Azione e Coesione Friuli Venezia Giulia Azione 05, si rende necessario provvedere al completamento
dell’intervento n. 6 relativo alla “Creazione di i laboratori tematici con finalità didattico formative inerenti
alla storia ed alle tecnologie considerate: Laboratori didattici collegati al Cid (Centro di Informazione e
documentazione) di Torviscosa e dell’intervento 4 relativo a “Realizzazione di percorsi tematici nel territorio
connessi ai beni di archeologia industriale: percorsi tematici collegati al Cid;
Rilevata l’estrema urgenza sottesa alla procedura da avviare, considerato che il Progetto deve essere
ultimato perentoriamente entro il 31.12.2016;
Rilevato che l’assessore alla Cultura, ideatore del Progetto, intende completare gli interventi
mediante:
1. la realizzazione di percorsi sul territorio relativi al paesaggio agricolo, urbanistico e industriale, segnalati
e descritti attraverso apposita cartellonistica e opuscoli cartacei;
2. la realizzazione di laboratori didattici e percorsi espositivi all’interno del CID finalizzati a:
• favorire i visitatori più giovani nell’apprendimento dei temi di base legati alla storia urbanistica,
industriale e ambientale di Torviscosa, anche per mezzo di tecnologie informatiche e multimediali
che garantiscano l’interattività;
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•

consentire ai visitatori adulti di approfondire autonomamente la conoscenza della storia di
Torviscosa;

•

inserirsi armoniosamente all’interno della struttura del CID, rispettandone gli elementi architettonici
e strutturali e valorizzando le collezioni documentarie e gli oggetti d’arte presenti.

Ritenuta quindi la necessità di reperire una ditta in grado di progettare il percorso espositivo sul
territorio comunale e all’interno del Cid, realizzando la grafica e la stampa di cartelli e pannelli con
indicazioni segnaletiche, opuscoli e dépliants pieghevoli;
Ritenuto che, da un’analisi sommaria dei costi, l’ammontare del servizio, comprensivo dei materiali
richiesti, potrebbe aggirarsi intorno ad euro 20.300 iva esclusa;
Rilevato che l’attività descritta, necessariamente unitaria, possa essere ripartita, ai fini della
Rendicontazione del Progetto, tra i due interventi interessati come segue, ovverosia per il 30%,
concernente la voce “Servizi” all’Intervento n. 6 e per il restante 70%, concernente la voce “forniture”,
all’Intervento 4;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.L.vo 50/2016, l’importo consente il ricorso alla
trattativa diretta, qui motivato, oltre che dalla straordinaria urgenza di cui si è detto, anche dalla
particolarità del servizio richiesto, il quale, non essendovi margini temporali di verifica sufficienti, deve
essere realizzato correttamente fin da subito;
Rilevato che per garantire tale risultato ottimale in breve tempo è necessario che la Ditta incaricata
lavori “fianco a fianco” con il Committente, di modo che siano assicurati un’assidua verifica dello “stato di
avanzamento” e l’eventuale pedissequo intervento in caso di difforme esecuzione;
Rilevato che tali esigenze possano essere garantire solo da un fornitore reperibile “in loco”, il quale
possa avere veloce accesso ai locali da allestire e un pronto confronto con l’Amministrazione, laddove
necessario;
Rilevato di ricorrere, per il tramite del Portale Acquistinrete.it, al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, avviando la trattativa diretta con la Art & Grafica di Ganis L. & Lian P. Snc di S.Maria la
Longa, la quale, conosciuta ed apprezzata, avendo sede a breve distanza, offre le garanzie di professionalità
e serietà necessarie;
Vista la richiesta di offerta allegata alla presente Determina, nella quale vengono precisati i termini
del servizio e fornitura richiesti, con i moduli per la partecipazione alla trattativa;
Dato atto che il CIG è Z201B2103F;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
1) DI INDIRE una trattativa diretta con Art & Grafica di Ganis L. & Lian P. Snc di S.Maria la Longa per la
realizzazione di percorsi turistici sul territorio e di laboratori didattici nel C.I.D. (Centro
Informazione e Documentazione), a completamento degli Interventi n. 4 e 6 del Progetto
“Torviscosa, Città dell’Autarchia e della cellulosa” in seno al P.A.C. Piano Azione e Coesione FVG,
Azione 05;
2) DI PROCEDERE ai sensi dell’art. 36 D.L.vo 50/2016, comma 2, ricorrendo al ME.PA mediante
trattativa diretta;
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3) Di DARE ATTO che il valore dell’appalto ammonta ad euro 20.300 (ventimilatrecento);
4) DI DARE ATTO che, ai fini della Rendicontazione del Progetto, il valore dell’appalto concerne, per il
30%, la voce “Servizi” di cui all’Intervento n. 6 e per il restante 70%, la voce “forniture”, di cui
all’Intervento 4;
5) DI APPROVARE la richiesta di offerta allegata e i moduli di gara (all. 1, 2 e 3), documenti facenti parte
integrante e sostanziale del presente atto;
6) DI DARE ATTO che la sottoscritta è il Responsabile Unico del Procedimento di gara e che, ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 – comma 9 lett. a) – della Legge n. 190/2012, non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale;
7) DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line, entro 7
giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 1 – comma 15 – della
L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11 – comma 8 – della L.R. n. 5/2013;
8) DI DARE ATTO che successivamente alla predetta pubblicazione, saranno assolti gli eventuali
obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013 (sito istituzionale del Comune –
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE).

Il Responsabile
avv. Giovanna SCHIRRA

Comune di Torviscosa - Determinazione n. 61 del 09/09/2016

